CIRCOLARE DEL 6 APRILE 2021
A tutti gli studenti dell’Istituto
Ai genitori dei medesimi
Ai docenti interessati
Al personale di segreteria
Carissimi studenti e studentesse,
gentili genitori, docenti e non docenti,
in base alle indicazioni ufficiali da poco ricevute, ecco quanto previsto da mercoledì 7
aprile per le prossime settimane, fino a nuove deliberazioni.
▪

SS1G (Medie)
Si rientrerà tutti in aula, con i consueti orari “in presenza”. Quindi appuntamento per le ore
8.00 di domani, mercoledì 7 aprile.

▪

SS2G (Superiori)
Il Barbarigo continuerà ad applicare il 50% di frequenza alle classi intere, secondo lo schema
"un giorno a casa, un giorno a scuola"
Le classi restano raggruppate come da precedenti indicazioni: 1-2-3° anno, 4-5° anno.
E dunque, prevedendo che la formula valga fino a fine aprile, ecco i giorni di lezioni in
presenza per le diverse classi:
1-2-3° anno saranno in aula mercoledì 7 e venerdì 9
martedì 13 e giovedì 15
lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23
martedì 27 e giovedì 29
4-5° anno saranno in aula giovedì 8
lunedì 12, mercoledì 14, venerdì 16
martedì 20 e giovedì 22
lunedì 26, mercoledì 28, venerdì 30
Gli studenti di 1-2-3^ ITE frequenteranno le lezioni di Marketing-Leadership al sabato in
presenza.
Si continuerà come nelle precedenti settimane sia per le aule da utilizzare sia per gli orari
delle lezioni che, in aula o in DaD, continuano a essere completi (eccettuata la precisazione
qui sotto) con inizio mattutino secondo il rispettivo orario, alle 8.00 o alle 9.00.
L’uscita, in base alle disposizioni della Prefettura di Padova per evitare assembramenti,
continuerà a essere anticipata di 15’ minuti per alcune classi al giorno. E quindi si uscirà
in anticipo, cioè alle 13.15, secondo questo calendario:
1° anno
venerdì 9, martedì 13 e mercoledì 21
2° anno
mercoledì 7, giovedì 15 e giovedì 29

3° anno
martedì 13, venerdì 23 e martedì 27
4° anno
lunedì 12, lunedì 26 e mercoledì 28
5S
giovedì 8 e venerdì 30
5 SA
mercoledì 14 e giovedì 22
5C
venerdì 16 e martedì 20
Per eventuali “interferenze” con le prove Invalsi delle Quinte, avrà prevalenza di tempo
quanto richiesto dall’Invalsi.
In questo periodo l’Istituto resta aperto nel pomeriggio solo fino alle ore 16.
Prego tutti di tener nota delle indicazioni.
L’ultimo tratto dell’anno scolastico, con una quarantina di giorni di lezione, chiede a ognuno
di dare il meglio di sé. Mi piace pensare che anche in questa situazione di maggiore stress
tutti gli “attori” del Barbarigo vogliano fare bene la propria parte, per la soddisfazione
personale e una comune gratificazione. Ci aiutiamo con il rispetto verso tutti, la lealtà nei
comportamenti, la comprensione reciproca e l’aiuto a chi mostra qualche difficoltà.
Contando sulla collaborazione di tutti, porgo i saluti e gli auguri più cordiali

Il Dirigente scolastico

prof. Cesarino Contarini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

