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Liceo Scientifico Romano Bruni 
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Circ. n. 2 
Padova, 27 agosto 2020 

Agli studenti che hanno ricevuto il PAI  
e ai loro genitori 

 
Oggetto: Orario settimana 7-12 settembre a. s. 2020-2021  
 
 

Carissimi studenti e genitori, 

come già indicato nelle circolari n. 55 e 56 a. s. 2019/2020 (cui si rimanda) e nella circolare n. 1 2020/2021 da lunedì 7 

settembre a sabato 12 settembre saranno svolte alcune ore dedicate ai ragazzi che hanno ricevuto i piani di apprendimento 

individualizzato allegati alla pagella. 

ATTIVITA’  

In queste ore gli studenti dovranno relazionare ai docenti il lavoro svolto durante il periodo estivo e consegnare il materiale 

prodotto come da richiesta (compiti, esercizi, lavori, …). I docenti inoltre procederanno alla raccolta di ulteriori elementi di 

valutazione del recupero delle lacune (attraverso domande o svolgimento di esercizi) per fornire ulteriori indicazioni per il 

recupero dell'insufficienza. 

MISURE LOGISTICHE 

Tali ore saranno svolte in presenza secondo il protocollo di prevenzione anti-contagio già presente nel sito dell’istituto. Se ne 

richiamano qui solo i punti cardine:  

 utilizzo della mascherina 

 distanziamento fisico 

 frequente igienizzazione delle mani 

 accesso non consentito a chi presenta sintomi respiratori-influenzali e/o una temperatura corporea superiore ai 

37,5° (da misurarsi a casa) 

Gli studenti attenderanno nel cortile della scuola di essere accompagnati nelle aule.  

Questo l’orario per classe (le classi indicate sono quelle di questo nuovo a.s.: 2020-2021) 

 

CLASSE II SPERIMENTALE 

mercoledì 9 settembre 8.30-10.20 Lingua e cultura Inglese 

10.30-12.20 Matematica 

giovedì 10 settembre 10.30-12.20 Lingua e cultura Latina 

venerdì 11 settembre 8.30-10.20 Fisica 

 

CLASSE III SPERIMENTALE 

mercoledì 9 settembre 8.30-10.20 Lingua e letteratura Italiana 

10.30-12.20 Lingua e cultura Inglese 

 

CLASSE II TRADIZIONALE 

mercoledì 9 settembre 8.30-10.20 Lingua e letteratura Italiana 

10.30-12.20 Lingua e cultura Inglese 

giovedì 10 settembre 10.30-12.20 Storia  



venerdì 11 settembre 8.30-10.20 Lingua e cultura Latina 

10.30-12.20 Matematica 

 

CLASSE III TRADIZIONALE 

martedì 8 settembre 8.30-10.20 Matematica 

10.30-13.00 Lingua e letteratura Italiana 

mercoledì 9 settembre 8.30-10.20 Lingua e cultura Inglese 

10.30-12.20 Lingua e cultura Latina 

giovedì 10 settembre 8.30-10.20 Scienze Naturali  

10.30-11.25 Religione Cattolica 

11.25-13.15 Fisica 

venerdì 11 settembre 8.30-10.20 Disegno e Storia dell’Arte 

10.30-12.20 Storia 

12.30-13.25 Scienze Motorie 

 

CLASSE IV TRADIZIONALE 

mercoledì 9 settembre 8.30-10.20 Matematica 

10.30-12.20 Lingua e letteratura Italiana 

giovedì 10 settembre 8.30-10.20 Filosofia 

10.30-12.20 Lingua e cultura Inglese 

 

CLASSE V TRADIZIONALE 

giovedì 10 settembre 8.30-13.15 Lingua e letteratura Italiana  

venerdì 11 settembre 8.30-10.20 Storia  

10.30-12.20 Matematica 

 

Per ulteriori spiegazioni si può contattare la segreteria o via email (liceo@istitutobruni.com) o via telefono. 

 

Accenno soltanto che per quanto riguarda l’inizio effettivo della scuola saranno date indicazioni e spiegazioni in alcuni 

appuntamenti assembleari da remoto che comunicheremo a breve. 
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