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Circ. 206                Pachino, 07/01/2019

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al sito web

Loro sedi

Oggetto: recupero sospensione dell’attività didattica del 2/11/2018 e del 26/04/2019.

Sono state programmate le date dell’11 e del 19 gennaio pp.vv. per permettere il recupero delle 
attività didattica sospese lo scorso 2 novembre 2018 e quelle della sospensione prevista per il 26 aprile 
2019. Le modalità di recupero delle lezioni aggiuntive sono le seguenti:

 Ogni attività sarà svolta nella rispettiva sede per i due settori d’indirizzo,  Liceale in V.le A. 
Moro e Tecnologico in Via Fiume.

 Venerdì 11 gennaio, a partire dalle ore 15.30 e fino alle ore 20.00, secondo lo schema orario di 
venerdì 02/11/2018.

 Sabato 19 gennaio, a partire dalle ore 08.30 e fino alle ore 13.00, secondo lo schema orario di 
venerdì 26/04/2019. 

 Le ore saranno tutte da 45 minuti effettivi.
 Le classi  effettueranno attività  di  recupero e/o potenziamento,  eccezion fatta  per i  gruppi di 

alunni impegnati nelle attività di orientamento.
 Gli alunni assenti saranno tenuti a produrre regolare giustificazione.

Si ricorda, inoltre, che in coincidenza delle suddette giornate di recupero saranno svolte le attività di 
orientamento previste per l’OPEN DAY 2019. Essendo momenti di apertura al territorio anche i genitori 
dei nostri alunni potranno parteciparvi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.  Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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