Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

Circ. n. 6

Terme Vigliatore, 07/09/2020

Al Personale Docente
Ai Genitori degli Alunni
Scuola Secondaria I grado
Al Personale ATA
e p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Corsi di recupero (P.A.I.)

Si comunica che, per gli alunni che sono stati ammessi alle classi successive con votazione inferiore
ai 6/10 e per i quali, a conclusione dello scorso anno scolastico, sia stato predisposto il Piano di
Apprendimento Individualizzato, a partire da Giovedì 10 Settembre 2020, saranno attivati i corsi di
recupero nelle discipline indicate nel prospetto allegato alla presente. Le famiglie degli alunni interessati
saranno informate individualmente tramite posta elettronica.
I corsi verranno svolti in presenza secondo i calendari, le sedi e le modalità indicate nel suddetto
prospetto.
Si ricorda agli alunni e alle famiglie che la frequenza del corso è obbligatoria e che sarà cura del docente
curriculare valutare, secondo modalità e tempi prescelti dallo stesso, il percorso di miglioramento
dell’alunno chiamato a colmare le lacune.
Inoltre, per la tutela della salute e sicurezza, si invitano gli studenti a rispettare tutte le norme e le
indicazioni fornite dal Ministero della Salute in materia di prevenzione della diffusione del covid-19,
l’Informativa pubblicata sul sito della scuola sugli ingressi a scuola e il Protocollo sicurezza, nonché i
genitori a vigilare sulla corretta osservanza delle stesse da parte dei propri figli.
-

L’accesso ai locali scolastici è consentito solo se si indossa la mascherina

-

All’ingresso occorre igienizzare le mani

-

Non sono consentiti assembramenti

-

Durante la permanenza nei locali scolastici, indossare sempre la mascherina negli spazi
comuni, nelle situazioni di movimento e in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la
distanza di almeno 1 metro

-

Mantenere sempre il distanziamento fisico non inferiore a un metro di distanza e rispettare la
collocazione dei banchi

F.toIL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica Marano)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993

