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Lozzo Atestino, 26/11//2021
CIRCOLARE N. 65
Alle famiglie
Agli studenti e alle famiglie che hanno fatto richiesta di attività didattiche
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale Ata
OGGETTO: Organizzazione giornate pedagogiche 6/7 dicembre, attività didattiche
alternative per gruppi di studenti che ne hanno fatto richiesta - Organizzazione oraria e
attività
Durante le giornate pedagogiche la nostra scuola garantisce in ordine di priorità agli studenti delle
scuole primarie, attività didattiche alternative.
Le attività didattiche alternative in presenza si svolgeranno tra le 8 e le 13 (garantito ingresso
anticipato alle 7.40, non si farà la mensa, garantito trasporto comunale). Le lezioni per la
scuola dell’infanzia saranno invece regolari
Le famiglie che hanno fatto richiesta hanno determinato i seguenti gruppi di studenti:
Lozzo Atestino: 10 studenti divisi in una classe (possiamo accettarne ancora 3) lezioni in via
Guido Negri 3, plesso scuola primaria
Cinto Euganeo: 17 studenti divisi in due classi (possiamo accettarne ancora 5) lezioni in via
Roma plesso scuola primaria
Vo’: 35 studenti divisi in tre gruppi (possiamo accettarne ancora 4) lezioni in via Mazzini
plesso scuola primaria
La gestione e l’organizzazione dei gruppi è autonoma da parte dei docenti.
Essendo gruppi misti si esprime la necessità di svolgere le attività in locali ampi (palestra, atrio,
all’aperto) e dove possibile anche per sottogruppi da 5 o 6 studenti.
Le attività didattiche sono così organizzate (i docenti sono impegnati dalle 8 alle 13)
CINTO: docenti Galasso Beatrice e (solo per lunedì) Professoressa Maria Beatrice Gia, insieme a
Pro Loco Cinto, associazione Luana Bussolotto e Ristorante La Tavernetta
LOZZO: docenti Randon Camilla, Quaglio Stefano, Canella Jessica
VO’: docenti Tufano Mario, Venturello Giulia, Ghinato Eleonora, Malandrin Patrizia.
Tutti i docenti sono impegnati per minimo 5 ore al giorno in attività di autoformazione plesso
Vo’.
I collaboratori scolastici sono regolarmente in servizio e la segreteria rimane regolarmente
aperta.
NB: i genitori che non hanno iscritti i propri figli entro il 25 novembre, ma sono interessati a
farli partecipare ad attività didattiche in presenza, possono inviare una mail ad
alfonsodambrosio@yahoo.it entro e non oltre il 1 dicembre 2021.

ISTITUTO COMPRENSIVO “LOZZO ATESTINO”
VIA GUIDO NEGRI 3, LOZZO ATESTINO (PD) – 35034
TELEFONO 042994097 FAX 0429647839
PDIC85700D@ISTRUZIONE.IT PDIC85700D@PEC.ISTRUZIONE.IT
WWW.ICLOZZOATESTINO.EDU.IT Codice fiscale: 82005950280
Il Dirigente scolastico si riserverà di accettare o meno eventuali richieste aggiuntive.

