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A tutti gli studenti
dell'LS.S. "Gonzaga"
Alle loro famiglie
e

p.c. Ai

docenti

Ai collaboratori scolastici
Oggetto: Pausa didattica (20 e 25 gennaio)
Si comunica che il Collegio Docenti ha deliberato la "pausa didattica" per la settimana da
lunedì 20 a sabato 25 gennaio, per 6 giorni.
Durante la "pausa didattica":

-

l'orario dei docenti e degli studenti impegnati in attività di recupero non cambierà;
gli studenti impegnati in attivita di recupero frequenteranno le lezioni secondo il
normale orario settimanle (eventualmente fino alle ore 14.00), potendo fruire della
possibiiità di entrare posticipatamente ed uscire anticipatamente, tramite normale
richiesta del genitore sul libretto scolastico;
nelle ore intermedie tra un recupero e l'altro gli studenti potranno svolgere attività
di studio individuale in Biblioteca;
in caso le attività di recupero siano concentrate nelle prime o ultime ore, gli
studenti si recheranno in Auditorium per seguire le attività programmate previste,
sia per il biennio che per il triennio;
gli studenti non impegnati in attività di recupero frequenteranno a giorni alterni,
con orario ridotto (ore 08.00 - I2.A0), secondo il seguente calendario:
classi del biennio, lunedì - mercoledì - venerdì
classi del triennio (3^ e 4^), martedì - giovedì - sabato.

previsto il seguente programma:
08.00 - 10.00, proiezione di un film
i0.00 - 12.00, incontri con associazioni e personalità del territorio, lezioni di docenti
su temi di carattere generale. (*)

Nei giorni succitati

è

Le classi 5^ svolgeranno le prove simulate di norma nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì, potendo gli studenti dedicarsi ad attività di approfondimento individuale a domicilio
negli altri giorni.

(*) si daranno indicazioni in dettaglio nei prossimi giomi.
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