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COMUNICAZIONE N. 338 

Ai Docenti   

Alle Classi e ai Genitori   

Al D.S.G.A e personale ATA  

Alla Responsabile del Servizio Ristoro  

All’Albo del sito web  

 

Oggetto: lunedì 11-03-2019 e 22-03-2019. (Organizzazione del recupero).  
 

Con riferimento alla Delibera n. 21/2018 del Consiglio d’Istituto, il recupero per la sospensione delle 

lezioni di MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 avverrà nelle seguenti date: 

 LUNEDI’ 11 MARZO 2019, dalle 13.10 alle 16.10. (tutte le classi) 

 VENERDI’ 22 MARZO 2019, dalle 13.10 alle 15.10 (classi 2^, 3^, 4^ e 5^) 

 VENERDI’ 22 MARZO 2019, dalle 13.10 alle 16.10 (classi 1^) 

L’orario delle lezioni sarà distribuito dalle 08.10 alle 15.10/16.10, senza interruzioni, ma con 2 

intervalli: il primo dalle 10.55 alle 11.10 (3^ ora), il secondo dalle 13.50 alle 14.10 (6^ ora). 

Come di consueto, durante gli intervalli,: 

 gli studenti dovranno rimanere nell’Istituto e potranno usufruire del servizio ristoro interno 

(aperto fino alle ore 16.00); 

 i docenti in servizio resteranno in aula/laboratorio, svolgendo attività di vigilanza; 

 i collaboratori scolastici in servizio svolgeranno attività di vigilanza negli spazi/reparti/piani 

assegnati. 

I docenti saranno in servizio secondo l’orario di servizio che sarà ripartito nei due pomeriggi sopra  

indicati: le prime 3 ore del 24 aprile nel pomeriggio dell’11-03-2019; le ultime ore del 24 aprile nel 

pomeriggio del 22 marzo 2019.  

I docenti, in particolare quelli della 7^ ora, alla ripresa delle lezioni, dopo il II intervallo, avranno 

cura di verificare la presenza degli alunni  ed annotare ogni dato sul registro elettronico. 

Gli studenti che avranno la necessità di uscire prima della conclusione delle lezioni dovranno 

attenersi alle disposizioni vigenti del Regolamento d’Istituto, formulando la richiesta entro le 

ore 9.00 (se maggiorenni), oppure facendosi prelevare dai genitori o loro delegati (se 

minorenni). 

Si invitano i Coordinatori di classe a puntualizzare la presente nota organizzativa agli studenti. 

Forlì, 07/02/2019                       

  Il Dirigente Scolastico 

             Iris Tognon 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. M. Teresa Pratesi 
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