
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 

e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 

Modena, 12.09.2020 

Alle famiglie 
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Al sito 

Alla bacheca web 

Prot.6462/2020 

 

OGGETTO: gruppi apprendimento aggiuntivi scuole primarie “Emilio Po” e “G.Galilei” 

a.s. 2020/2021 

 

Gentili genitori,  

come già comunicato mediante circolare prot. n.6283/2.2.d del 7 settembre c.a.                                                 

e illustrato durante le assemblee informative, la formazione di gruppi di apprendimento aggiuntivi per le scuole 

primarie “Emilio Po” e “G.Galilei” è stata dettata dalla necessità di ottemperare alla normativa relativa al 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e contemporaneamente garantire agli studenti il diritto allo 

studio. 

Questa articolazione, resa possibile grazie agli spazi di cui dispongono i due plessi, offre l’opportunità di 

lavorare con gruppi classe meno numerosi e più distanziati e permette ai docenti di dedicare maggior cura e 

attenzione agli alunni e ai loro apprendimenti, soprattutto nei primi mesi di ripresa delle attività scolastiche. 

 

PLESSO EMILIO PO 

 

Le classi 1^ A, 2^ A, 3^ A, 5^ A verranno divise rispettivamente in due gruppi di apprendimento stabili per 

l’intero a.s. 2020-2021. Su entrambi i gruppi di apprendimento, le due insegnanti titolari insegneranno 

rispettivamente italiano e matematica mentre i docenti aggiuntivi insegneranno le restanti discipline.  

La classe 4^ A rimarrà invariata. 

I gruppi, proposti dai docenti, sono formati secondo criteri di eterogeneità, tenendo conto delle caratteristiche 

degli alunni. 

I gruppi di apprendimento saranno chiamati in entrata con appello dalle docenti il primo giorno di scuola. 

La classe 1^, il primo giorno, avrà un momento di accoglienza alle 8.45 in cortile, dopodiché ciascuna 

insegnante farà accedere al plesso i due gruppi di apprendimento classe prima. 

Per la prima settimana e/o fino alla nomina dell’organico aggiuntivo, saranno seguiti da docenti titolari 

e/o di potenziamento. 

 

PLESSO GALILEI 

Saranno formati 4 gruppi di apprendimento derivanti rispettivamente da - n. 3 classi 1^ - n. 3 classi 2^ - n. 4 

classi 3^ - n. 4 classi 4^. Le classi 5^ rimarranno invariate.  

I gruppi, proposti dai docenti, sono formati secondo criteri di eterogeneità, tenendo conto delle 

caratteristiche degli alunni: questi ruoteranno periodicamente nei gruppi di apprendimento, gestiti da docenti 
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nominati in aggiunta all’organico del plesso. 

Come già illustrato durante le assemblee informative, per le classi parallele prime, seconde, terze e quarte 

sono stati formati gruppi di apprendimento che ruoteranno seguendo questa scansione temporale: 

Classi prime e seconde 

● Turnazione n.1: dal 14 settembre al 16 ottobre; dal 1° febbraio al 26 febbraio 

● Turnazione n. 2: dal 19 ottobre al 13 novembre; dal 1° marzo al 26 marzo 

● Turnazione n. 3: dal 16 novembre all'11 dicembre; dal 29 marzo al 30 aprile 

● Turnazione n. 4: dal 14 dicembre al 29 gennaio; dal 3 maggio al 4 giugno 

Classi terze e quarte 

● Turnazione n.1: dal 14 settembre al 9 ottobre; dal 1° febbraio al 19 febbraio  

● Turnazione n. 2: dal 12 ottobre al 6 novembre; dal 22 febbraio al 12 marzo  

● Turnazione n. 3: dal 9 novembre al 27 novembre; dal 15 marzo al 16 aprile  

● Turnazione n. 4: dal 30 novembre al 22 dicembre; dal 19 aprile al 7 maggio  

I Gruppi di apprendimento aggiuntivi seguiranno la progettazione delle classi parallele, compatibilmente con 

le specializzazioni dei nuovi docenti relativamente ad inglese e religione ed ai fondi a disposizione per il 

progetto Scuola sport. 

ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

Per la prima settimana e/o fino alla nomina dell’organico aggiuntivo, saranno seguiti dai docenti di 
potenziamento e/o delle classi parallele. 

Classi prime: lunedì 14 settembre, i bambini, accompagnati da un genitore, saranno accolti dalle 
insegnanti nell'area cortiliva antistante le aule e verranno suddivisi nei quattro gruppi di apprendimento.  

Classi seconde, terze e quarte: lunedì 14 settembre c.a. tutti gli alunni verranno accolti dalle docenti 
presso i rispettivi accessi, verrà spiegata la nuova organizzazione in condizioni di sicurezza e, nel corso 
della mattinata o dal giorno successivo, in base all’organizzazione delle classi parallele, si procederà alla 
formazione dei gruppi di apprendimento aggiuntivi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


