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Carissimi genitori, 
vi raggiungo per comunicarvi alcune informazioni e date importanti per l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 
 
 
PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

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

Dal 21 al 25 settembre le lezioni si svolgeranno con orario completo al mattino dalle ore 8 alle 
ore 13.35. Nel pomeriggio verranno attivati i rientri obbligatori con la possibilità della mensa, 
con uscita alle ore 16.30. Ricordo che i rientri sono: per le classi prime il lunedì e il martedì, per 
le classi seconde il lunedì (l’ultima ora la faranno in studio) ed il mercoledì, per le terze il 
mercoledì. 
Nei giorni in cui la classe non ha rientro, uscirà alle 13.35 senza possibilità della mensa. 
 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

● CLASSI SECONDE E TERZE 
In via straordinaria, per quest’anno, non verranno rieletti i rappresentanti delle classi, 
ma si confermano i rappresentanti eletti nell’anno scolastico 2019/2020. 

● CLASSI PRIME 
Martedì 13 ottobre 
1A in studio, al secondo piano della Scuola, ore 18 
1B in sala Sangalli, ore 18 
1C in studio, al secondo piano della Scuola, ore 18.45  
1D in sala Sangalli, ore 18.45 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Da quest’anno verrà introdotto l’insegnamento di educazione civica, come richiesto dalla legge 
n.92, del 20 agosto 2019. Il nuovo insegnamento sarà trasversale alle varie discipline. Alcune 
materie, quindi, proporranno tematiche che riguardano l’educazione civica e attraverso 
interrogazioni orali, verifiche scritte e altre tipologie di prove valuteranno gli allievi con voti in 
decimi. L’educazione civica comparirà come tutte le altre discipline nella pagella del primo 
quadrimestre e nella pagella di fine anno. Nelle prossime settimane verrà aggiornato il PTOF ed 
inserita la nuova disciplina nel curricolo d’Istituto. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 

Inizio lezioni: 14 settembre 2020 
Fine lezioni: 9 giugno 2021 
Ponte dell’Immacolata: 7 e 8 dicembre 2020 
Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi 
Sospensione per carnevale: 15 e 16 febbraio 2021 
Festività pasquali: dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021 compresi 
 
 
MISURAZIONE TEMPERATURA 

In ottemperanza al DPGR 95 del 9 settembre 2020, è richiesta la misurazione a casa da parte 
dei genitori della temperatura corporea dell’allievo/a certificata dalla firma sul diario nel 
giorno stesso.  
 
 
ISCRIZIONE E MODULISTICA COVID 

I nuovi moduli di iscrizioni e la documentazione che riguarda la procedura COVID sono da 
compilare di persona obbligatoriamente da TUTTE le famiglie della Scuola.  
Per sveltire le procedure di acquisizione e non congestionare la Segreteria daremo la possibilità 
di compilare i documenti in Sala Sangalli (sotto il portico del cortile della Scuola) nei seguenti 
orari: 

- da mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre dalle ore 11.30 alle 13 
- da lunedì 21 settembre a venerdì 25 settembre dalle 15.30 alle 17.30. 

 
 
 
 
Auguro a tutti una serena ripresa dell’attività scolastica. 
 
Torino, 14 settembre 2020 

  
  

   

                      Il Preside (prof. Davide Sordi) 

 
  


