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CIRCOLARE N. 610                                                                                                                                                   Como, 29.12.2020 

 

 

STUDENTI 

GENITORI ed esercitanti la potestà genitoriale 

 

p.c.                 DOCENTI 

PERSONALE ATA 

 

Sito WEB Liceo 

 

 

 

OGGETTO: ripresa attività didattiche dopo il 7 gennaio 2021 – INDICAZIONI OPERATIVE. 

 

 

Giovedì 7 gennaio 2021 riprenderanno le attività didattiche secondo quanto previsto dal DPCM 3.12.2020, 

dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2020 e dalle indicazioni del tavolo istituito presso la Prefettura di 

Como  di coordinamento scuola-trasporti (22.12.2020). 

Di seguito sono comunicate le indicazioni operative del Liceo Giovio per la ripresa, in particolare: a) le modalità per le 

attività didattiche in presenza; b) le modalità di recupero dopo il trimestre; c) il calendario e le modalità a distanza 

delle udienze generali dopo gli scrutini intermedi. 

 

a) Ripresa delle attività didattiche 

Il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, nella seduta del 18 dicembre 2020 ha deliberato che, per 

motivi organizzativi, le attività in presenza, secondo le indicazioni normative sopra riportate, prendano avvio da lunedì 

11 gennaio 2021, pertanto giovedì 7 e venerdì 8 gennaio le attività didattiche proseguiranno in DDI, secondo l’orario 

attualmente in vigore. 

Entro il 7 gennaio 2021 verranno comunicate le modalità organizzative per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza a scuola (percentuale massima di studenti) e le eventuali modifiche all’orario delle lezioni. 

 

b) Modalità di recupero dopo il trimestre 

Il Collegio Docenti nella seduta del 16 dicembre 2020 ha deliberato, sulla base del PTOF e tenuto conto delle difficoltà 

derivanti dall’emergenza sanitaria,  di organizzare le attività di recupero previste dopo gli scrutini intermedi (trimestre) 

secondo i tempi e le modalità di seguito indicate, dal 7 gennaio al 5 febbraio 2021: 

 

In itinere Dal 7 al 22 gennaio 2021. 

Previsto per tutte le classi, ad eccezione delle quinte, per 

una o due settimane in base alle necessità della classe e 

in relazione alla disciplina, tenuto conto delle decisioni 

dei Dipartimenti.  

Attività di lavoro autonomo concordato con lo studente Da svolgere nel periodo dal 7 gennaio al 5 febbraio 2021. 

Sportello Help Previsto per Disegno e Storia dell’Arte dal 7 al 22 gennaio 

2021. 
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Le prove di recupero, nelle materie con valutazione insufficiente segnalata nello scrutinio intermedio, saranno svolte 

entro il 12 febbraio 2021.   

Nel registro elettronico i docenti indicheranno, sulla base delle prove di recupero svolte e della valutazione assegnata, 

se l’insufficienza, per gli alunni interessati, è stata: RECUPERATA, PARZIALMENTE RECUPERATA, NON RECUPERATA.  

Tutte le comunicazioni alle famiglie saranno reperibili nel Registro elettronico. 

Gli scrutini intermedi (trimestre) si svolgeranno dall’8 al 15 gennaio 2021, i risultati per tutte le classi saranno visibili 

dalle ore 10 del 16 gennaio 2021. 

 

 

c) Calendario e modalità udienze generali dopo scrutini intermedi 

 

Il ricevimento settimanale dei genitori a distanza sarà sospeso fino al 5 febbraio 2021. Il Collegio dei Docenti, nella 

seduta del 16 dicembre 2020, ha deliberato il seguente calendario delle udienze generali, a distanza, dopo gli scrutini 

intermedi (trimestre): 

 

Data ora Discipline 

Mercoledì 20 gennaio 2021 14.30 – 16.30 fisica, informatica, IRC, matematica, scienze naturali, scienze 

motorie 

16.30 – 18.30  disegno e storia dell’arte, filosofia, geostoria, italiano, latino, 

lingua straniera, storia, storia dell’arte  

Venerdì 22 gennaio 2021 14.30 – 16.30 disegno e storia dell’arte, filosofia, geostoria, italiano, latino, 

lingua straniera, storia, storia dell’arte 

16.30 – 18.30  fisica, informatica, IRC, matematica, scienze naturali, scienze 

motorie 

 

I genitori potranno prenotare i colloqui con i singoli docenti dal 16 al 19 gennaio 2021 tramite il RE. Verrà data 

precedenza ai genitori degli studenti con più materie insufficienti segnalate nello scrutinio intermedio. 

 

Colgo l’occasione per condividere con tutti voi la speranza che il nuovo anno ci possa vedere di nuovo insieme per 
riprendere il cammino sospeso a causa della pandemia. 
 

 

         Cordiali saluti 

 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Nicola D’Antonio 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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