
 

PROT. N. 2910/PR 

Ai docenti del Cdc della 1^ e 2^ 

Ai docenti tutti 

Agli alunni 

Ai genitori 

E p. c. del delegato GESTORE 

SEDE 

Oggetto: Disposizioni attuative pausa didattica e avvio corsi I.D.E.I. primo Trimestre a.s. 2019/2020 e attività didattiche 

laboratoriali per l’orientamento.  

 Si comunica che, come deliberato dai Consigli di Classe in sede di scrutinio del primo trimestre, nell’ultima settimana 

prima delle vacanze natalizie e nella settimana immediatamente successiva (dal 16/12/2019 al 10/01/2020), gli studenti 

di tutte le classi svolgeranno attività laboratoriali distinti per classi di appartenenza in vista dell’Open day d’Istituto in 

programma per il prossimo 11 gennaio 2020. Salvo le normali attività didattiche della 1^, 4^ e 5^ ora di lezione, ogni 

giorno la 2^ e la 3^ ora saranno interamente dedicate ad attività laboratoriali in vista dell’Orientamento. Due pomeriggi 

a settimana (preferibilmente il mercoledì e venerdì) le attività laboratoriali si svolgeranno in orario extracurriculare 

(dalle ore 14:30 alle ore 16:30).  

Come deliberato dai Consigli di Classe in sede di scrutinio del primo trimestre per le classi 1^ e 2^ le attività didattiche 

saranno programmate come pausa di recupero e di potenziamento, in particolare per gli alunni i cui esiti dello scrutinio 

del primo trimestre siano risultati insufficienti, dal 16/12/2019 al 10/01/2020 secondo le seguenti modalità: 

  In orario curriculare la 5^ ora di lezione con tutti gli alunni e la 6^ ora di lezione con i soli alunni segnalati per il 

recupero: pausa didattica dal 16/12/2019 al 10/01/2020 (le attività dovranno essere segnalate sul registro di classe e sul 

registro personale).  

 In orario extracurriculare (6^ ora) per le discipline individuate dai Consigli di Classe in fase di scrutinio trimestrale a 

partire dal 16/12/2019 all’10/01/2020 per 9 ore complessive. 

  Al termine delle attività gli studenti saranno sottoposti a verifica e i docenti consegneranno in Presidenza 

tempestivamente il verbale di verifica, le prove e i registri del corso di recupero e potenziamento extracurriculare 

debitamente compilati. Le verifiche, salvo successive comunicazioni, dovranno essere programmate entro il 10/01/2020 

e dovranno essere consegnate entro il 16 gennaio 2020. 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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