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Prot. n.                                                                                                                  Maida, lì 12/08/2020 

                                                                                                   Agli Alunni 

                                                                                                   Alle Famiglie 

                                                                                                   Ai Docenti 

                                                                                                   Al DSGA 

                                                                             e.p.c.             Ai Sigg.Sindaci dei 

                                                                                                   Comuni di                                                                                                                  

                                                                                                       Maida - Dott. Paone                

                                                                                                       S. Pietro a Maida - Dott. Giampà  

                                                                                                       Jacurso - Dott. Serratore 

                                                                                                   Al Sito Web 

 

Oggetto: Comunicazione inizio anno scolastico 2020/2021 e organizzazione attività didattiche 

di recupero destinate agli alunni dell’Istituto. 

  

 Carissimi tutti,  

siamo nuovamente ai nastri di partenza! In attesa di definire le indicazioni prescrittive per un avvio 

sereno del nuovo anno scolastico, nel rispetto delle Linee guida vigenti e delle eventuali ulteriori 

norme che saranno diramate, desidero informarVi che, come da Calendario Regionale, la data di 

inizio del nuovo anno scolastico è fissata per giovedì 24 settembre 2020. 

 Inoltre, voglio comunicarVi, in anteprima,  che, sulla base di quanto deliberato dagli 

Organi Collegiali, in ottemperanza ai dettami dell’O.M. 16 maggio 2020  e come a suo tempo 

concordato con le Amministrazioni Comunali,  questo Istituto attiverà corsi di recupero destinati a 

tutti gli studenti degli ordini di scuola primaria e secondaria di I grado, finalizzati al rinforzo e al 

miglioramento dei livelli di apprendimento raggiunti. 

 Tali attività avranno inizio martedì 8 settembre 2020, anche tenendo conto e venendo 

incontro a quanto richiesto dal Sindaco di San Pietro a Maida, e saranno realizzate in orario 

antimeridiano, nelle rispettive scuole di appartenenza. 

 La partecipazione ai corsi sarà organizzata per gruppi di alunni, nel rispetto delle regole anti 

Covid-19; gli elenchi con gli orari e la calendarizzazione degli incontri saranno pubblicati a breve 

sul sito della scuola. 

 Entro la fine dell’anno scolastico in corso, sarà convocato un incontro di Staff per il 

coordinamento dei suddetti corsi, al fine di valutare ogni forma di flessibilità didattica ed 

organizzativa capace di far convergere le iniziative progettuali sul prioritario sostegno agli 

apprendimenti relativi alle discipline di base. 

   

 In attesa di ulteriori nuove comunicazioni, porgo a Voi  tutti cordiali saluti augurando buon 

proseguimento di vacanze. 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico  

                                                                                                      Giuseppe De Vita  
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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