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Comunicazione n. 226

Savignano sul Rubicone, 13/02/2021
A tutti gli studenti dell’Istituto (tutte le CLASSI ed
INDIRIZZI) e, per loro tramite, ai GENITORI
E. p.c., Ai docenti dell’Istituto
E, p.c. al personale ATA – Sito web

OGGETTO: Avvio gruppo di studio pomeridiano
Per rispondere in modo propositivo al disagio che l’attuale emergenza sanitaria può causare negli
allievi e per promuoverne il benessere sociale, alcuni docenti dell’istituto, in modo volontario,
propongono un gruppo di studio pomeridiano aperto a tutti gli alunni dell’Istituto Marie Curie, il
MARTEDI’ dalle 14.30 alle 17.00, a partire dal prossimo martedì 23 febbraio 2021 e fino al termine
delle lezioni del presente anno scolastico (salvo diverse disposizioni future causa emergenza COVID).
Gli studenti che aderiranno potranno studiare e svolgere i compiti sotto la supervisione dei docenti
promotori del progetto, in una situazione mirata a favorire la socialità e contrastare il rischio
dell’isolamento sociale, naturalmente con l’osservanza rigorosa e puntuale di tutte le misure di
prevenzione per l’emergenza epidemiologica in atto (sanificazione degli ambienti, rispetto del
distanziamento fisico attraverso l’uso pomeridiano di locali di adeguata dimensione, utilizzo costante in
ogni situazione della mascherina chirurgica e igienizzazione corretta delle mani).
Gli incontri si terranno presso i locali della scuola, nel rispetto dei protocolli di prevenzione sanitaria.
Poiché non è richiesta la presenza assidua, gli alunni possono decidere di partecipare anche a singoli
incontri, anche prevedendo forme di rotazione degli allievi in presenza. Si formeranno al momento al
massimo due gruppi di allievi per una massimo di 15 allievi per ogni gruppo, coaudivati e guidati
da un docente per gruppo. A coloro che lo richiederanno, potrà essere concesso un orario flessibile
con uscita anticipata rispetto alle ore 17.00.
I genitori degli alunni che intendono partecipare devono obbligatoriamente compilare il
tagliandino riportato in calce e farlo avere entro il prossimo sabato 20 febbraio ad uno dei
docenti promotori, i cui nomi e indirizzi di posta elettronica sono riportati qui di seguito:
Lara Berzanti
Alessandro Zavattini
Carlo Alberto Manzo
Bernardetta Pasolini
Morena Garattoni

lara.berzanti@mcurie.it
alessandro.zavattini@mcurie.it
carloalberto.manzo@mcurie.it
bernardetta.pasolini@mcurie.it
morena.garattoni@mcurie.it

I docenti terranno un registro delle presenze sul quale annoteranno l’orario di entrata e di uscita dei singoli
allievi partecipanti. Per motivi organizzativi gli alunni dovranno comunicare/confermare la propria
presenza prima del giorno dell’incontro. Per maggiori informazioni rivolgersi ai docenti referenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ING: MAURO TOSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da ritagliare e consegnare ad un docente referente (Berzanti, Zavattini, Manzo, Pasolini, Garattoni) entro sabato 20/02/21

Io sottoscritto/a ..................................................................................................................genitore dell’alunno/a
........................................................................................................... della classe ....................dell’indirizzo
 LICEO;

 ISTITUTO TECNICO;  ISTITUTO PROFESSIONALE

dichiaro di aver preso visione della circolare interna n. 226 del 13/02/2021 Avvio gruppo di studio pomeridiano
e di consentire che mio figlio/a partecipi alle attività del gruppo di studio ed effettui gli spostamenti da casa a
scuola e da scuola a casa in modo autonomo, secondo le modalità indicate nella circolare stessa. Mi impegno a
tenere costantemente informati i docenti referenti circa la partecipazione/la non partecipazione di mio figlio ai
singoli incontri e all’osservanza di tutte le misure di prevenzione da contagio COVID (circ. 404 del 28/08/20) .
Savignano sul Rubicone, ....................................... In Fede _______________________________________

