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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
SEDE FERMI

Oggetto: SEDE FERMI - Istruzioni per la settimana dei recuperi e degli approfondimenti dal 15 al 20 gen 2018.
Nella settimana dedicata al recupero la frequenza scolastica subirà le seguenti variazioni:





L’ORARIO SCOLASTICO SARA’ DALLE ORE 08:00 ALLE 12:55 (3 blocchi-lezione di 1,5 h e 2 intervalli di
10 minuti il primo e di 15 minuti il secondo)
SONO SOSPESI I RICEVIMENTI DEI DOCENTI PER LA SETTIMANA IN OGGETTO
IL sabato 20/01/2018 le lezioni terminano per tutti alle ore 11:10
SONO SOSPESI I PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA PER GLI STUDENTI.

ISTRUZIONI per gli alunni e le famiglie:
L’orario scolastico per la settimana in oggetto prevede per i ragazzi senza alcun debito una frequenza obbligatoria
dal martedì al venerdì in cui saranno previste attività di approfondimento o uscite per visite ad aziende o di
istruzione, con orario dalle 8:00 alle 12:55, salvo prolungamento legato al tipo di uscita.
Gli alunni insufficienti in una sola disciplina seguiranno un orario ridotto dalle ore 08:00 alle ore 11:10 e
parteciperanno o ad uno studio assistito o ad un corso di recupero, a seconda della materia oggetto del debito.
Qualora la materia in cui lo studente ha il debito preveda un modulo di recupero dalle 11:25 alle 12:55 lo studente
dovrà frequentarlo.
Gli alunni insufficienti in due o più discipline seguiranno l’orario previsto dalle 08:00 alle 12:55 e parteciperanno o
ad uno studio assistito o ad un corso di recupero, a seconda delle materie oggetto del debito.
ISTRUZIONI per i docenti
Tutti i docenti NON firmeranno il registro elettronico, ma registreranno le presenze e le attività svolte sul registro
cartaceo che troveranno nelle aule a cui saranno destinati. I Coordinatori soltanto firmeranno tutte le ore di lezione
dal Lunedì al Sabato e inseriranno sul registro elettronico le assenze e i ritardi che verranno forniti dal vice-preside
sulla scorta dei registri cartacei.
Pubblicazione calendari:



Agli studenti sarà fornita copia del calendario dei corsi e delle aule studio a cui saranno associati e una copia
sarà depositata nella bacheca classe del registro elettronico.
I docenti prenderanno visione dell’orario di servizio sulla pagina web del sito della scuola e, sul registro
elettronico nella “bacheca docenti”, degli elenchi di tutti gli studenti iscritti ai corsi o alle aule studio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Susanna Picchi
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