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Circolare n. 142 
Avigliana, 04/08/21 

a Tutti 

OGGETTO: Circolare inizio attività AS 21-22 

Con la speranza che queste vacanze estive possano essere un’opportunità per un ritorno alla socialità, 
pur sempre all’interno del contesto che stiamo vivendo, desidero informare le studentesse, gli studenti e 
le loro famiglie delle attività che stiamo predisponendo per l’avvio dell’anno scolastico.

CLASSI PRIME
E’ stata deliberato dagli organi collegiali della nostra scuola l’anticipo delle lezioni rispetto al calendario 
regionale per le classi prime.
Dal giorno Lunedì 6 Settembre 2021 al giorno Venerdì 10 Settembre sono previste pertanto, alcune atti-
vità di accoglienza destinate allo sviluppo della socialità e alla ripresa degli apprendimenti.
Durante tale settimana, le studentesse e gli studenti delle classi prime saranno coinvolti per quattro ore 
al giorno in attività di Italiano e Matematica (8.30-12.30). Il calendario sarà oggetto di successiva comu-
nicazione. 
Parallelamente a queste attività, sarà avviato un progetto sportivo a cui studentesse e studenti delle 
classi prime potranno aderire, come già alcuni hanno fatto inviando una mail a vicepresidenza@itcgali-
lei.edu.it . Il progetto sportivo durerà sei ore al giorno (10.30-16.30), con pranzo compreso e a carico 
della scuola. Le studentesse e gli studenti che vorranno aderire saranno esonerati dalle attività in classe 
nei momenti di concomitanza (10.30-12.30).

CLASSI NON PRIME
Le lezioni inizieranno Lunedì 13 Settembre 2021. Il calendario e gli orari saranno oggetto di successiva 
comunicazione.
Nella settimana da Lunedì 30 Agosto 2021 al giorno Venerdì 3 Settembre avranno inizio le seguenti atti-
vità:
1. recupero delle seguenti discipline: 

- Fisica
- Chimica
- Francese
- Inglese

Le attività potranno durare fino a 6 ore al giorno e, nel caso di frequenza per almeno l’80% delle ore del 
corso, sarà possibile sostenere una prova entro il giorno Venerdì 3 Settembre al fine di recuperare il de-
bito formativo. Le studentesse e gli studenti che supereranno con successo tale prova, in una o più di-
scipline, saranno esonerati dai relativi esami di recupero di Settembre.
Entro la data di inizio, verrà inviata, alle studentesse e agli studenti, la modulistica al fine di perfezionare 
l’iscrizione ai suddetti corsi.

2. progetto sportivo a cui alcuni studenti potranno aderire, come già alcuni hanno fatto inviando una 
mail a vicepresidenza@itcgalilei.edu.it . Il progetto sportivo durerà sei ore al giorno (9.00-15.00), con 
pranzo compreso e a carico della scuola. Per gli studenti delle classi III, IV e V la partecipazione al 
progetto sportivo viene considerata utile per le attività di PCTO, nel caso di frequenza per almeno 
l’80% delle ore svolte, fino ad un totale di 30 ore.
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Verrà data priorità alle studentesse ed agli studenti non contemporaneamente coinvolti dalle attività di 
recupero sopra menzionate. Entro la data di inizio, verrà inviata, alle studentesse e agli studenti, la mo-
dulistica al fine di perfezionare l’iscrizione ai suddetti corsi.

3. attività di recupero delle seguenti discipline: Informatica, Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici. I docenti di tali discipline hanno contattato e contatteranno a breve le studentesse 
e gli studenti interessati.

Una buona continuazione di vacanze ed una serena ripresa delle attività scolastiche

                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gian Carlo VITTONE   
          documento firmato digitalmente 


