
 
 

COMUNICAZIONE n°35 – 19/20 

ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA - STUDENTI – GENITORI 
ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
OGGETTO: DICEMBRE 2019 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE   le richieste dell’Assemblea degli Studenti del 30.11.2019 
VISTA  l’utilità di informare preventivamente gli interessati, nelle more delle Delibere degli OO. CC.  

INFORMA 
per le attività scolastiche del mese di DICEMBRE si propone il seguente sviluppo di massima: 

 
periodo orario Attività note 

Da lunedì 2 
a sabato 7 

Normale, dalle 8,00 alle 
13,30, come da orario in 

vigore 

Per tutte le classi, pausa didattica, ripetizione e 
recupero in tutte le discipline 

Si evitano prove di verifica 
(scritte, pratiche ed orali) 

dalle 14,30 alle 17,30 
si svolgono regolarmente i Progetti “Promossi” e 
“Insieme Valutiamoci Simpaticamente” 

Le attività si svolgono sotto 
la vigilanza dei docenti 
incaricati dei Progetti 

Da lunedì 9 
a venerdì 13 

Ridotto per tutte le 
classi, dalle 8,00 alle 

11,40 

Per tutte le classi, pausa didattica, ripetizione e 
recupero in tutte le discipline; si svolgono 
regolarmente le attività di ANTEV (4H-4I) 

Si evitano prove di verifica 
(scritte, pratiche  ed orali) 

dalle 11,40 alle 13,30 

Si svolgono regolarmente le attività del progetto 
“Literacy/Numeracy”; il Comitato Studenti e i 
gruppi d’Istituto possono trattenersi a scuola per 
programmare le attività 

Le attività si svolgono sotto 
la vigilanza dei docenti 
incaricati dei Progetti e dei  
Collaboratori  

dalle 14,30 alle 17,30 
si svolgono regolarmente i Progetti “Promossi” e 
“Insieme Valutiamoci Simpaticamente” 

Le attività si svolgono sotto 
la vigilanza dei docenti 
incaricati dei Progetti 

sabato 14 

Ridotto, dalle 8,00 alle 
11,40 

E’ prevista la presenza a scuola per l’avvio dei 
tornei solo delle squadre e dei gruppi indicati dal 
Programma  

Le attività si svolgono sotto 
la vigilanza dei docenti di 
Scienze motorie, esonerati 
dalle classi, che “ruotano”,  e 
secondo orario 

dalle 11,40 alle 13,30 

si svolgono regolarmente le attività di 
“Literacy/Numeracy”; il Comitato Studenti e i 
gruppi d’Istituto possono trattenersi a scuola per 
programmare l’attività  

Le attività si svolgono sotto 
la vigilanza dei docenti 
incaricati dei Progetti e dei 
docenti Collaboratori 

Da lunedì 16 
a giovedì 19 

Ridotto, dalle 8,00 alle 
11,40 

E’ prevista la presenza a scuola per lo 
svolgimento dei tornei solo delle squadre e dei 
gruppi indicati dal Programma 

Le attività si svolgono sotto 
la vigilanza dei docenti di 
Scienze motorie, esonerati 
dalle classi e secondo orario 

dalle 14,30 alle 17,30 
si svolgono regolarmente i Progetti “Promossi” e 
“Insieme Valutiamoci Simpaticamente” 

Le attività si svolgono sotto 
la vigilanza dei docenti 
incaricati dei Progetti 

Venerdì 20 Ore 8 – 10,45 Assemblea studenti Nel corso dell’Assemblea 
saranno premiati i vincitori 

Sabato 21  Sospensione attività didattiche come da 
calendario regionale 

Le attività riprendono 
martedì 7 gennaio 2020 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO,GIUSEPPE PEZZA 
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