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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 Circolare n. 6 
 

  

Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

 Al Sindaco del Comune di Bronte 

Sito web  

 

Oggetto: Avvio Anno Scolastico 2020 – 2021 

 

Si comunica che, giusta delibera del Consiglio d’Istituto dell’11 settembre 2020, le attività 

didattiche per l’anno scolastico 2020 /2021, avranno inizio a partire dal 24 settembre 2020, 

secondo le seguenti modalità: 

Classi Terze - 24 settembre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

Classi Seconde -  25 settembre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

Classi Prime -  28 settembre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

Tutti i docenti saranno in servizio a partire dalla prima ora. 

Orario provvisorio dal 29 settembre al 9 ottobre 2020: 

8.30 – 12.30  

I docenti effettueranno 18 ore settimanali, secondo l’orario provvisorio predisposto dal Prof. 

Napoli Vincenzo.  
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Le attività di strumento musicale saranno avviate durante la seconda settimana di lezione ( dal 

29 al 2 ottobre 2020)  dopo la riunione, che verrà organizzata in modalità on line, con i 

genitori degli alunni della classe prima sez. E. 

 

Con successiva comunicazione saranno rese note: 

 Le modalità predisposte dalla Commissione Emergenza Covid per l’ingresso a scuola; 

 Le attività di accoglienza per le classi prime. 

L’avvio posticipato, secondo quanto previsto dal Decreto Assessoriale n. 2 del 10/08/2020, 

dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 31/08/2020, dal Decreto Assessoriale n. 

193 08/09/2020 che rimettono all’Autonomia delle Istituzioni scolastiche la facoltà di 

posticipare l’avvio del nuovo anno scolastico, è stato necessario in considerazione della 

consultazione referendaria del 20 e 21 settembre e in relazione a esigenze di tipo organizzativo 

e sistemazione delle aule. 
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