Comunicato n° 491

Belluno, 21 agosto 2020
A tutti gli allievi e i genitori
dell’IIS Catullo e, p.c. a
tutto il personale

Oggetto: Inizio anno scolastico 2020-2021 – prime indicazioni (2)
Gentilissimi tutti, ad integrazione del comunicato n. 486 del 05/08/2020, si informa di alcune
attività importanti che sono ancora in fase di organizzazione. Si ricorda che quanto riportato è
allo stato attuale, essendo comunque possibili future nuove linee guida od ordinanze a livello
ministeriale e/o regionale che potrebbero cambiare la situazione.
• ACCESSO A SCUOLA E NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Si ricorda che, prima di accedere a scuola, è necessario consegnare il NUOVO PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ (già inviato con comunicato n. 486 il 5 agosto u.s.), che DEVE
essere consegnato e firmato DAGLI STUDENTI e DAI GENITORI/AFFIDATARI
necessariamente al primo ingresso a scuola. Questo costituisce elemento
imprescindibile per l’accesso all’Istituto e alle attività didattiche.
In caso di mancanza dello stesso, non sarà possibile l’accesso a scuola.
• CORSI DI RECUPERO PER ALLIEVI CON MATERIE INSUFFICIENTI
Come sapete, l’OM 11 del 16/05/2020 ha previsto l’ammissione alla classe successiva anche di
allievi con valutazioni finali insufficienti. Contrariamente al passato, in cui il giudizio dell’allievo
veniva sospeso (e l’ammissione/non ammissione veniva decisa a fine agosto), quest’anno
abbiamo formalizzato, in deroga alle normative, la promozione per tutti, indipendentemente
dalle valutazioni. Tuttavia,dal 1° settembre per questi allievi inizieranno i recuperi
(OBBLIGATORI), secondo i PAI che sono stati spediti nei mesi scorsi. Dopo una prima fase
iniziale (dall’1 al 12 settembre e, parzialmente, anche nelle settimane successive) ci sarà un
primo controllo con prova di verifica (entro la fine di settembre/primi del mese di ottobre) per
accertare l’avvenuto recupero da parte dell’allievo (lo farà il docente responsabile col consiglio
di classe); eventualmente si valuterà, in sede di consiglio di classe, se continuare con le attività
di recupero durante il primo periodo didattico (o fino al termine dell’anno scolastico).
IL CALENDARIO DEFINITIVO DEI RECUPERI USCIRA’ IL GIORNO 29 AGOSTO P.V.
• BANDO PON “SUPPORTI DIDATTICI”
Si comunica che l’Istituto “T. Catullo” è risultato assegnatario del bando PON Avviso 19146 del
06/07/2020 - FSE – “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”,per
cui vi sarà la possibilità di assegnare i libri di testo in comodato d’uso a 230
allievidella scuola. Il bando sarà pubblicato appena l’Autorità di Gestione PON pubblicherà le
indicazioni operative per le scuole. ATTUALMENTE SIAMO IN ATTESA DI POTER
PROCEDERE.
Si anticipa già che il criterio unico adottato dal Consiglio di Istituto per la stesura della
graduatoria è l’indicatore ISEE.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
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