
 

 
 

La Preside 
 
Alla c.a.  
dei Genitori 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
 

Mogliano Veneto, 11 settembre 2020 
 

Oggetto: INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
 
Carissimi Genitori, 
la prossima settimana inizierà un nuovo anno scolastico. 
 
Un anno che presenta alcune particolarità dovute alla situazione emergenziale che stiamo vivendo. Vi 

abbiamo raggiunti in questi mesi e in questi giorni con tutte le informazioni necessarie per garantire a tutti noi, 
ragazzi, docenti, genitori, collettività nel suo insieme, una ripresa delle attività didattiche in presenza nei termini 
di una tutela adeguata, grazie all’adempimento rigoroso di tutte le indicazioni e le disposizioni previste dai 
protocolli ministeriali e regionali. 

 
La scuola è pronta a partire, ma in realtà la nostra scuola non si è mai fermata. 
 
Abbiamo concluso lo scorso anno garantendo la serietà dei percorsi di istruzione grazie anche al 

vostro impegno e alla vostra collaborazione, come genitori e come cittadini. Lo svolgimento dei P.A.I., nei 
tempi previsti e secondo le misure stabilite, è stato possibile grazie anche all’impegno e alla serietà dei nostri 
docenti che con passione e con “il cuore”, hanno seguito tutte le indicazioni per accogliere gli studenti e 
cominciare insieme a loro un cammino di recupero, dedicato alle situazioni scolastiche in difficoltà. 

 
Come già comunicato in occasione dei nostri recenti incontri informativi, grazie alla riorganizzazione 

degli ambienti scolastici, è possibile anche quest’anno garantire ai ragazzi della scuola superiore il servizio 
mensa e quindi una regolare calendarizzazione dei RIENTRI POMERIDIANI IN PRESENZA (recuperi, lezioni 
curricolari, studio pomeridiano 14.30 - 15.50).  

 
Faccio presente che tutte le informazioni e le indicazioni previste per l’anno scolastico in corso, 

ricordate nei giorni scorsi in occasione dei due incontri di inizio anno, sono raccolte nel Documento Tecnico 
“La Scuola riparte”, aggiornato in data 07/09/2020 e pubblicato nel sito della scuola, documento che 
raccomando vivamente di consultare con molta attenzione. Verrà inoltre pubblicato nella bacheca del registro 
elettronico, strumento che vi invito a consultare quotidianamente, un documento di sintesi con alcune 
indicazioni generali riferite anche al calendario scolastico. 

 
Ricordo per chi non fosse riuscito a leggere le precedenti informative e non fosse stato presente alle 

riunioni nei giorni 8, 10 settembre, le date di inizio dell’anno scolastico 2020-2021. 
 
14/09 09.00 - 12.00 SOLO CLASSI DEL BIENNIO  
15/09 09.00 - 12.00 SOLO CLASSI TRIENNIO 
16/09 08.15 - 12.50 TUTTE LE CLASSI 
 
L’impegno della scuola sarà quello di sempre: garantire con passione educativa, in serenità ma con 

altrettanto rigore, un percorso educativo formativo adeguato, all’insegna di relazioni autentiche, fondamentali 
per motivare i ragazzi e per testimoniare, soprattutto in questo momento, l’importanza della condivisione 
responsabile e del rispetto reciproco. 

  
Un cordiale saluto. 

     La Preside  
   prof.ssa Francesca Antenucci 

 


