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Ai genitori degli studenti interessati
alle attività di recupero
Si forniscono di seguito le indicazioni aggiornate sulle Attività di recupero per le studentesse e gli
studenti promossi alla classe successiva con il PAI, che si svolgeranno dal 2 al 12 settembre ogni
giorno dalle 8,30 alle 12,30.
- I calendari aggiornati sono pubblicati sul sito. Vi preghiamo di consultarli e di prendere nota di
eventuali variazioni.
- Le studentesse e gli studenti cui sono assegnati corsi programmati in orari che si
sovrappongono possono scegliere quali frequentare. Avranno cura di scegliere i corsi delle
materia con maggiori carenze, in base al voto riportato nello scrutinio; dovranno comunque
avvertire i docenti-tutor dei corsi che non frequentati.
- Gli alunni e le alunne che parteciperanno alle attività dovranno rispettare le regole per la
sicurezza e la prevenzione del contagio da COVID19. Il Piano contenente le regole è
pubblicato sul sito. Tutti hanno l’obbligo di leggerlo e di rispettarlo.
- La frequenza è obbligatoria. I genitori dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività, la
dichiarazione in cui si impegnano a non mandare i propri figli e figlie in caso presentino
febbre, sintomi sospetti o siano venuti in contatto con persone contagiate.
Il modulo della dichiarazione è pubblicata sul sito. I genitori devono scaricarlo, firmarlo e
inviarlo scannerizzato all’indirizzo mail alunni@cattaneodigitale.it oppure può essere consegnato
all’entrata dagli studenti che iniziano la frequenza.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata consegnata, non sarà consentito l’ingresso
nell’edificio scolastico anche se minorenne.
- Per tutti gli altri aspetti si fa riferimento alle informazioni già pubblicate sul sito.
Per altre informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio alunni o, via mail,
l’indirizzo alunni@cattaneodigitale.it
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