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Torino, 20 luglio 2020 

 

Oggetto: messaggio agli studenti e alle famiglie sulla ripartenza di settembre 

 

Cari Studenti, gentili Famiglie, 

   abbiamo da pochi giorni concluso, insieme all'Ufficio Scolastico e alla Città Metropolitana di 

Torino, una ricognizione degli spazi a nostra disposizione per la ripartenza di settembre in sicurezza. 

 

Vi comunico che il nostro Istituto si trova nella favorevole condizione di avere spazi e risorse adeguati 

per iniziare il nuovo anno in sicurezza e in presenza. Ad oggi, non prevediamo la necessità di doppi 

turni, né di ingressi scaglionati né di utilizzare il sabato o forme di didattica ibrida. 

 

Le importanti risorse che ci sono state assegnate (art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. 

"Decreto rilancio” recentemente convertito in Legge) ci consentiranno di adottare le necessarie misure 

di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, 

l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. 

 

Vi rassicuro anche in merito ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO, ex 

Alternanza Scuola Lavoro) così strategici per il successo formativo degli studenti. Visto anche quanto 

indicato nel Piano Scuola 2020-2021 (nota del Ministero dell'Istruzione n.36 del 26 giugno u.s.) i 

percorsi riprenderanno con l'avvio del nuovo anno scolastico secondo esigenze specifiche per ogni 

singolo indirizzo di studio attraverso una (ri)modulazione volta al recupero e al riallineamento delle 

attività programmate prima della sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica. Tali attività 

saranno coordinate dalle funzioni strumentali PCTO e personalizzate secondo le direttive dei singoli 

tutor scolastici. 

 

Concludo ricordandovi che dal primo settembre il nostro Istituto si trasforma in Istituto di Istruzione 

Superiore conglobando al suo interno lo storico percorso professionale insieme al nuovo Liceo 

Scientifico opzione Scienze applicate. Il nuovo codice meccanografico sarà TOIS06900N mentre 

rimarranno invariate le altre coordinate (indirizzo della sede, IBAN postale e bancario). 

 

Con la certezza di rivedervi a settembre, in presenza e in sicurezza, vi saluto cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Enrico Baccaglini 

http://www.ipiaplana.edu.it/
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