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CIRCOLARE n. 226 

del 26/01/2023 

 

AI DOCENTI  
Sede 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Sede 

 

OGGETTO: organizzazione attività didattiche 30 gennaio-3 febbraio 

 Nella settimana dal lunedì 30 gennaio al venerdì 3 febbraio, come deliberato dagli Organi 

Collegiali della Scuola, l’attività didattica si svolgerà in cogestione con gli studenti e sulla base 

della proposta organizzativa degli studenti stessi. In tutto il periodo l’ordinaria attività didattica 

sarà sostituita da: 

 corsi coordinati e tenuti dagli studenti; 

 corsi coordinati dagli studenti e tenuti da alcuni professori; 

 corsi di recupero per le insufficienze del trimestre tenuti da docenti; 

 gare, laboratori e conferenze relativi al progetto “Settimana della Scienza”; 

 conferenze relative ad altre tematiche; 

 tornei sportivi. 

Tutte le attività di svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e le unità orarie di lezione saranno, 

come di consueto, di 60 minuti. 

Alle ore 8:00 gli studenti si recheranno nelle proprie aule ove, entro le ore 8:10 verrà svolto 

l’appello dagli insegnanti. Al termine dell’appello gli studenti si recheranno nell’aula ove è 

prevista l’attività alla quale si saranno iscritti precedentemente. 

Le ricreazioni si svolgeranno negli orari consueti. 

Alle ore 12:50 tutte le attività termineranno e gli studenti torneranno nelle proprie aule in cui verrà 

svolto il contrappello dagli insegnanti. Alle ore 13:00 gli studenti potranno lasciare la scuola. 
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Gli studenti iscritti ai corsi di recupero relativi alle carenze del trimestre sono tenuti alla 

frequenza degli stessi. Resta ferma la possibilità per le famiglie di dichiarare per iscritto alla 

scuola la volontà di non avvalersene. 

Tutte le attività pomeridiane precedentemente programmate si svolgeranno regolarmente a meno 

di alcune variazioni orarie come di seguito indicate: 

 I Corsi Cambridge inizieranno alle ore 13:45; 

 I Progetti POC (Verso l’Esame 2, ICDL, Competenze 2, Cinema in inglese, Inter Pares, 

Teatro, Il nostro laboratorio) inizieranno alle ore 13.30; 

 L’attività del PCTO “Arbitri di tennis” inizierà alle ore 15.00; 

 Le attività sportive (Pallavolo, Tennis Tavolo, Calcio a 5) inizieranno alle ore 13.30. 

 La lezione del progetto POC “Competenze 1” prevista per lunedì 30 gennaio non si 

svolgerà e le lezioni riprenderanno regolarmente, come da calendario, lunedì 13 febbraio 

alle 14:30. 

 

Fra le ore 8:00 e le ore 13:00 l’orario di servizio dei docenti, salvo diverse e specifiche 

disposizioni, resta invariato. 

Il recupero orario delle seste ore di lezione da parte dei docenti avverrà nello stesso giorno 

anticipando di un’ora l’ingresso a scuola, salvo non sia diversamente comunicato (ad esempio un 

docente che il lunedì, in genere, entra alle ore 11:00 ed esce alle ore 14:00, in questa settimana 

entrerà alle ore 10:00 ed uscirà alle ore 13:00). Eventuali diverse forme di recupero potranno 

essere concordate con la Presidenza, sulla base delle esigenze organizzative. 

Si confida nella fattiva collaborazione di famiglie, studenti e di tutto il personale per una 

buona riuscita dell’iniziativa. 

Seguirà il programma dettagliato ed ulteriori disposizioni, indicazioni ed informazioni anche 

sulle modalità di iscrizione degli studenti alle attività proposte. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


