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Oggetto: Inizio Anno Scolastico 2020

Cari alunni, gentili genitori, gentili docenti, DSGA e personale ATA,

quest’anno scolastico presenta sfide particolari e sicuramente si presenta con la forte 
determinazione di ciascuno a garantire il pieno raggiungimento 
sviluppo personale e professionale, dopo l’inusitata e prolungata sospensione delle 
attività didattiche in presenza dello scorso anno

Sarà necessario costruire insieme una nuova normalità, 
intensamente, in uno scenario che dovremo 
stimolante possibile grazie al costante impegno di tutti e allo sv
innovazioni utili a perseguire al meglio gli obiettivi for

Le attività di preparazione dell’anno scolastico sono state ancora più intense del 
solito e si è naturalmente, data la priorità alla sicurezza,
le componenti dell’Istituzione di poter lavorare con serenità. A tal fine in tut
sedi abbiamo organizzato gli spazi (la sede Centrale
Puccinotti e la sede di Via Ma
che eviti assembramenti e permetta di rispettare le regole di distanziamento
previste dalle autorità competenti.

Gli spazi interni dei nostri plessi
permettono ingressi ed uscite differ
presenza per tutte le nostre classi.

Per alcune classi si sono prev
attrezzate con strumenti di didattica attiva e interattiva in modo da consentire il 
rispetto dei protocolli varati a livello nazionale e locale, 

Si invitano tutti alla lettura e alla scrupolosa osservanza dei protocolli predisposti e 
resi disponibili sul sito web. 

Le lezioni, in tutte le sedi, inizieranno

Auguro a tutti un buon anno scolastico, esortandovi ancora a mostrare il massimo 
della disponibilità e dello spirito di collaborazione reciproco
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Firenze, 12 settembre 2020

Oggetto: Inizio Anno Scolastico 2020-2021 

Cari alunni, gentili genitori, gentili docenti, DSGA e personale ATA,

presenta sfide particolari e sicuramente si presenta con la forte 
determinazione di ciascuno a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo personale e professionale, dopo l’inusitata e prolungata sospensione delle 

resenza dello scorso anno.  

costruire insieme una nuova normalità, collaborando
scenario che dovremo sforzarci di rendere il più funzionale e 

stimolante possibile grazie al costante impegno di tutti e allo sviluppo di tutte le 
innovazioni utili a perseguire al meglio gli obiettivi formativi.  

Le attività di preparazione dell’anno scolastico sono state ancora più intense del 
naturalmente, data la priorità alla sicurezza, in modo da consentire a tu

ne di poter lavorare con serenità. A tal fine in tut
bbiamo organizzato gli spazi (la sede Centrale di via S Gallo, 

Magliabechi) in modo tale da consentire un 
che eviti assembramenti e permetta di rispettare le regole di distanziamento

dalle autorità competenti. 

Gli spazi interni dei nostri plessi, ad eccezione della sede di via Magliabechi,
permettono ingressi ed uscite differenziati e la possibilità dell’insegnamento in 
presenza per tutte le nostre classi. 

visti spazi più ampi con l’utilizzo di due aule att
attrezzate con strumenti di didattica attiva e interattiva in modo da consentire il 

etto dei protocolli varati a livello nazionale e locale,  

Si invitano tutti alla lettura e alla scrupolosa osservanza dei protocolli predisposti e 
 

inizieranno il giorno 15 settembre, seguirà circolare

un buon anno scolastico, esortandovi ancora a mostrare il massimo 
della disponibilità e dello spirito di collaborazione reciproco. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli  
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Cari alunni, gentili genitori, gentili docenti, DSGA e personale ATA, 

presenta sfide particolari e sicuramente si presenta con la forte 
degli obiettivi di 

sviluppo personale e professionale, dopo l’inusitata e prolungata sospensione delle 

ndo ancora più 
rendere il più funzionale e 

iluppo di tutte le 

Le attività di preparazione dell’anno scolastico sono state ancora più intense del 
in modo da consentire a tutte 

ne di poter lavorare con serenità. A tal fine in tutte e tre le 
di via S Gallo, la sede di Via 

gliabechi) in modo tale da consentire un accesso sicuro, 
che eviti assembramenti e permetta di rispettare le regole di distanziamento sociale  

, ad eccezione della sede di via Magliabechi, 
dell’insegnamento in 

mpi con l’utilizzo di due aule attigue 
attrezzate con strumenti di didattica attiva e interattiva in modo da consentire il 

Si invitano tutti alla lettura e alla scrupolosa osservanza dei protocolli predisposti e 

guirà circolare. 

un buon anno scolastico, esortandovi ancora a mostrare il massimo 


