
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 - fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e - codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

email: vaic81800e@istruzione.it  

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 
Alle famiglie degli alunni 

della scuola primaria 

e della scuola secondaria 

 

AVVISO SETTIMANA DEL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

In applicazione dell’O.M. n. 11 del 16-05-2020 del MI concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 che dispone: 

 

1) che i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuino le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e le inseriscano in una nuova 

progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA); 

 

2) che per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari 

della classe e il consiglio di classe predispongano un piano di apprendimento individualizzato 

(PAI); 

 

e in applicazione dell’O.M. n. 69 del 23-07-2020 

 

si comunica che 

 

a partire da LUNEDI 7 SETTEMBRE 2020 le classi* e gli alunni** interessati svolgeranno 

lezioni IN PRESENZA al fine ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza, secondo i 

calendari allegati. 

 

(*) Le classi interessate sono quelle elencate nel calendario; le altre inizieranno le attività 

didattiche il 14 Settembre. 

(**) Gli alunni interessati sono coloro che hanno riportato una o più insufficienze nel documento 

di valutazione. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

• PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato 

Calendario delle lezioni di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza presentando 

dei 5 o 4 nel documento di valutazione. 

Verrà inviata una mail con il calendario delle lezioni da frequentare. 
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Elenco ed orari delle classi in cui è stata presentata una progettazione per integrare gli apprendimenti 

• PIA – Piano di Integrazione degli apprendimenti 

 

Scuola primaria “L. Schwarz” 

CLASSE (da intendersi nell’a.s. 

2019/20) 
GIORNI DI LEZIONE ORARIO 

Classe 1^A Lunedì 7 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

Classe 1^B Lunedì 7 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Classe 1^C Lunedì 7 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Classe 2^A Lunedì 7 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Classe 2^B Lunedì 7 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Classe 3^A Martedì 8 settembre 

Venerdì11 settembre 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Classe 3^B Martedì 8 settembre 

Venerdì11 settembre 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Classe 4^A Martedì 8 settembre 

Venerdì11 settembre 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Classe 4^B Martedì 8 settembre 

Venerdì11 settembre 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Classe 5^A Martedì 8 settembre 

Venerdì11 settembre 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Classe 5^B Martedì 8 settembre 

Venerdì11 settembre 

Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

Scuola Primaria “San Francesco” 

Classe 1^A Lunedì 7 settembre Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Classe 2^A Martedì 8 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Classe 3^A Mercoledì 9 settembre 

Venerdì 11 settembre 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Classe 4^A Mercoledì 9 settembre Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Classe 5^A Lunedì 7 settembre Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Scuola Primaria “G. Rodari” 

Classe 1^A Martedì 8 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle 9.00 alle ore 12.00 

Classe 2^A Martedì 8 settembre 

Giovedì 10 settembre 

Dalle 9.00 alle ore 12.00 

Classe 3^A Lunedì 7 settembre 

Mercoledì 9 settembre 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Classe 4^A Lunedì 7 settembre 

Mercoledì 9 settembre 

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Classe 5^A Venerdì 11 settembre Dalle 9.00 alle 12.00 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA BOSSI 

• PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato 

Calendario delle lezioni di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza presentando 

dei 5 o 4 nel documento di valutazione. 

Verrà inviata una mail con il calendario delle lezioni da frequentare. 

 

• PIA – Piano di Integrazione degli apprendimenti 

Nelle seguenti classi della scuola Secondaria di Primo grado sono presenti progettazioni per integrare 

gli apprendimenti di discipline diverse (classi da intendersi nell’a.s. 2019-20). Gli alunni seguiranno 

il seguente orario: 

 

 
 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE  

Classe 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 

1A 
  Tecnol. 

Scienz

e 
  Arte Musica      

1B 
 

Ed. 

Fisica  
Matem. Musica  Matem. Matem. Arte Tecnol.  

1D 
  Musica Arte   Tecnol. 

Ed. 

Fisica  
   

2A       Arte Tecnol. Musica  

2B 
 Arte Scienze Tecnol.   

Ed. 

Fisica 
Musica   

2C  Musica Arte    Tecnol. Scienze    

2D 
Musica Tecnol. 

Ed. 

Fisica 
    Storia Arte  

 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.) 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI ARCISATE 

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

– Autocertificazione 

I sottoscritti _____________________________________________________________________, rispettivamente nato 

a _________________________________________, il ___________________ e nata a 

_________________________________________, il ___________________, domiciliati in via 

_______________________________________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale o in 

qualità di tutori o di soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’alunno/a 

________________________________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________, il _______________________, frequentante la classe 

________________ presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Bossi” sita ad Arcisate in Via P Giorgio Crippa, 3, 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

• avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a ______________________________________, 

considerata congrua per un rientro autonomo a casa da scuola; 

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro 

non accompagnato; 

• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 

attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• al fine di promuovere il processo di autoresponsabilizzazione del minore; 

 

AUTORIZZANO 

 

l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni di recupero previste dal 7 all’11 Settembre 2020 (come da orari pubblicati 

sul sito o inviati via mail) a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole che al di fuori 

dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

I sottoscritti dichiarano, pertanto: 

− che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 

sicurezza; 

− che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola. 

 

I sottoscritti si impegnano, altresì: 

− a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni; 

− ad informare tempestivamente l’istituto qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

 

Arcisate, __________________ 

 Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 
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