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Carissimi genitori, 

abbiamo da poco concluso un anno particolare, complesso e a tratti faticoso.  

I mesi di lockdown hanno, però, ricollocato in primo piano il desiderio di alcuni valori a noi cari come la vicinanza, le 

relazioni interpersonali, lo stare insieme e il crescere in una comunità.  

La scuola rappresenta proprio il luogo cardine, nella vita dei ragazzi, dove intrecciare relazioni significative, tra pari e con 

gli adulti. 

 Siamo pronti a ripartire! 

La prima buona notizia che posso darvi è che, se non cambieranno le disposizioni ministeriali, riapriremo l’anno in 

presenza. In queste settimane siamo stati tutti impegnati in un grosso sforzo di “fantasia organizzativa” per riuscire ad 

offrire un adeguato servizio scolastico senza però venir meno ai principi di sicurezza che i tempi ci impongono. 

Di seguito trovate il dettaglio organizzativo di riapertura messo a punto dal Collegio dei docenti in riferimento a quanto 

contenuto nelle attuali linee Guida del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico.  

 

GIORNATA DI ACCOGLIENZA 

Per accogliere nel miglior modo possibile gli allievi ed accompagnarli alle nuove procedure di entrata e uscita, uso di 

mascherine, distanziamento e igienizzazione personale, verrà dedicata una giornata a ciascuna fascia di classi, nella 

settimana precedente l’inizio delle lezioni, con la seguente scansione: 

CLASSI PRIME: mercoledì 9 settembre ore 8.30-12.30 

CLASSI SECONDE: venerdì 11 settembre ore 8.30-12.30 

CLASSI TERZE: venerdì 11 settembre ore 9.30-13.30 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 Inizio lezioni (secondo il Calendario Scolastico della Regione Piemonte): lunedì 14 settembre. 

 

PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

Dal 14 al 18 settembre, le lezioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12.40, senza rientri e mensa. 

 

RIENTRI OBBLIGATORI 

 Inizieranno da lunedì 21 settembre  

CLASSI PRIME: il lunedì e il martedì (14.50 – 16.30)  

CLASSI SECONDE: il lunedì (14.50 -  15.35) e il mercoledì (14.50 - 16.30) 

CLASSI TERZE: il mercoledì (14.50 – 16.30) 
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INCONTRO CON I GENITORI 

CLASSI PRIME (in sala Sangalli) 

In questa occasione verranno presentati i docenti e verranno comunicate le informazioni inerenti l’avvio dell’anno (si 

richiede la presenza degli allievi) 

1^A giovedì 3 settembre ore 17.45  

1^B giovedì 3 settembre ore 18.45 

1^C lunedì 7 settembre ore 17.45 

1^D lunedì 7 settembre ore 18.45 

CLASSI SECONDE (in teatro grande, per il rispetto delle misure straordinarie per la sicurezza chiediamo la presenza 

di una sola persona per nucleo familiare) 

9 settembre ore 17.45  

CLASSI TERZE (in teatro grande, per il rispetto delle misure straordinarie per la sicurezza chiediamo la presenza di 

una sola persona per nucleo familiare) 

9 settembre ore 18.45 

 

 
 
Auguro a tutti una serena prosecuzione delle vacanze estive. 
 
Torino, 23  luglio 2020 

  
  
   

     Il Preside (prof. Davide Sordi) 

 

  


