
 

 

Circ. n. 144  

  

 

   

OGGETTO: organizzazione pausa didattica
  

Com’è noto nella settimana dal 28 novembre al 3 dicembre è prevista l’effettuazione della “pausa 
didattica”. 

In queste giornate l’orario settimanale delle lezioni sarà  completamente modificato.

Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte, dov
prevedere lezioni di “recupero” , per  gli studenti con valutazione insufficiente e/o di  potenziamento 
e arricchimento dell’offerta formativa per coloro che hanno una valutazione positiva.

Gli studenti delle classi quinte seguiranno tutti un percorso di potenziamento.

Sul drive condiviso di Google WorkSpace istituzionale, “
disponibili tutte le informazioni relative all’orario di recupero e di potenziamento di tutte le classi 
con i nominativi dei docenti e degli studenti impegnati e le aule o gli spazi assegnati.

  

Si raccomanda un’attenta consultazione degli schemi, frutto di un enorme lavoro fatto dalle Funzioni 
Strumentali e dall’Animatore Digitale. 

     Elmas, 25 novembre 2022
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Alle Famiglie
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Il docente in classe alla prima ora effettuerà l’appello, gli studenti che dovranno recarsi in altri 
ambienti per seguire attività di potenziamento e di recupero firmeranno il foglio firme cartaceo. In 
calce dovrà essere apposta la firma del docente/i impegnati nell’attività di recupero o 
potenziamento. 

Si raccomanda un comportamento corretto e la scrupolosa osservanza dell’orario assegnato a 
ciascun alunno. 

L’assenza ingiustificata dalle attività assegnate sarà sanzionata. 

Gli studenti impegnati nel recupero seguiranno l’attività nella propria classe; in caso di attività di 
recupero che coinvolga contemporaneamente più classi, gli studenti, così come i docenti, 
svolgeranno il recupero nella prima aula in ordine alfabetico, ad esempio se gli studenti del recupero 
di Matematica della 1^C e 1^E hanno la lezione di recupero con lo stesso docente, si recheranno 
nell’aula  della 1^C. 

Si raccomanda agli studenti, nelle giornate in cui sono impegnati in attività sportive e/o in azienda 
e/o in laboratorio, di presentarsi con un abbigliamento consono alle attività da svolgere. 

E’ auspicabile che vengano segnalati errori, sovrapposizioni di orario o “buchi”, in modo da 
correggere quanto prima tali imprecisioni e consentire un regolare svolgimento delle attività 
progettate. 

Si ringraziano tutti i docenti che si sono adoperati per la messa a punto dell’organizzazione della 
pausa didattica, oltre alle FS e all’AD, anche i coordinatori di dipartimento, di classe e i responsabili 
di laboratorio e che hanno dato un grande contributo per la messa a punto della programmazione 
delle attività. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle docenti Raffaella Lai e Rita Sannia per le attività di 
potenziamento del biennio e ai docenti prof. Roberto Cau e Angela Canalis  per le attività di 
potenziamento del triennio.   

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 
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