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CIRCOLARE  n. 209 

del 23/01/2020 

 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

AL DSGA  

  

OGGETTO: Settimana “Pausa Didattica” (dal 27 al 31 gennaio 2020) 

 Il Collegio dei Docenti nella seduta del 12/09/2019, con delibera n.9, ha istituito la settimana dedicata alle attività 

di recupero e potenziamento, con classi aperte, in orario curricolare, già comunicata nella circolare n.174 del 

7/12/2019.   

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività, si rende noto quanto segue: 

 - il monte-ore della settimana in oggetto prevede 27 ore per il biennio e 30 ore per il triennio. Di norma le classi 

prime e seconde usciranno alle 14:00 rispettivamente nei giorni di martedì/giovedì e lunedì/mercoledì a meno di 

comunicazioni diverse inserite nel Registro Elettronico alla voce “Comunicazioni”; 

 - le eventuali uscite didattiche dovranno essere autorizzate dai genitori tramite il Registro Elettronico alla voce 

“Autorizzazioni”; 

 - i corsi/attività previsti hanno durata variabile nel corso della settimana e sono organizzati in gruppi “classe” 

diversi. Pertanto gli studenti cambieranno di aula secondo il calendario che sarà comunicato in seguito. 

Parallelamente sono previsti momenti di studio individuale nei quali gli studenti, pur sotto la sorveglianza di un 

docente, dovranno organizzare il proprio studio in maniera autonoma, avendo con sé il materiale necessario allo 

studio; 

 - i corsi/attività sono tutti obbligatori; assenze e ritardi sono fortemente da evitare. Laddove si verificasse un 

ingresso alle ore 9:00, gli studenti dovranno recarsi in vicepresidenza per farsi autorizzare l’ingresso a scuola. 

 Si auspica, in particolare nei momenti di studio individuale, il MASSIMO rispetto delle regole scolastiche e di 

buon comportamento. Eventuali sanzioni disciplinari comprometteranno il voto in condotta del pentamestre, come 

da regolamento di Istituto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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