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COMUNICAZIONE N. 215
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
dell’IIS “Brunelleschi - Da Vinci (per il tramite dei loro figli)
AGLI ALUNNI dell’IIS “Brunelleschi - Da Vinci”
(da far scrivere sul diario e controfirmare dai genitori)
AI DOCENTI dell’IIS “Brunelleschi - Da Vinci”
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: calendario e istruzioni per la quarta settimana di intensificazione didattica
SEZIONI INTERESSATE ITC e ITG – MAGGIO 2018.
Si comunica che, a partire da MERCOLEDI’ 9 MAGGIO, si effettuerà la quarta settimana di
intensificazione didattica con orario prolungato fino alle ore 16:00.
La frequenza sarà riservata agli studenti che hanno chiesto decurtazioni del normale orario
delle lezioni o che hanno partecipato solo parzialmente alle precedenti settimane di
intensificazione .

GIORNI INTERESSATI: 9 – 10 – 11 – 14 – 15 MAGGIO
ARTICOLAZIONE ORARIO:
-

MATTINO ORE 8,10/13,40 - Lezioni curricolari
PAUSA PRANZO ORE 13,40/14,00
POMERIGGIO ORE 14,00/16,00 - Lezioni supplementari per recupero orario ridotto

Durante le ore sia del mattino che del pomeriggio i docenti proseguiranno la normale
attività didattica, consolideranno gli argomenti trattati finora, torneranno sulle lezioni già
spiegate per aiutare gli alunni con eventuali carenze o per potenziare le conoscenze acquisite.
Si ricorda ai docenti che durante la settimana sia nel mattino che nel pomeriggio possono
lavorare con gruppi di studenti ad esempio assegnando compiti, anche differenziati, da svolgere
in classe e da correggere immediatamente.
I DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE individueranno gli alunni che nel
corso dell’anno scolastico hanno usufruito di decurtazioni del regolare orario delle lezioni e
consegneranno l’elenco alla segreteria didattica entro il lunedì 7 maggio 2018.
Si invitano i docenti e gli alunni a prendere visione del quadro orario aggiuntivo
pomeridiano.
Si raccomanda a tutti i docenti e al personale ATA di vigilare per l’assoluto rispetto di
quanto disposto.
Frosinone, 4 maggio 2018
F.to:

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Carfagna
(Firma autografa sostituita da indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)

