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Prot. 1011

Carissimi Genitori e ragazzi,
in questo tempo di vacanze, stiamo già programmando il nuovo anno scolastico e vi
informiamo su alcune date per la ripresa delle attività didattiche.
Lunedì 29 e martedì 30 agosto si svolgeranno gli esami di riparazione per tutti i ragazzi che
hanno concluso l’anno scolastico con il giudizio sospeso. Permetteteci di spronare voi ragazzi ad
utilizzare il tempo delle vacanze per colmare le fragilità manifestate durante l’anno (per la SS1G il
recupero è segnato dal 12 al 16 settembre). A tal proposito chiediamo l’aiuto dei genitori, perché
incoraggino i figli all’impegno costante; l’esperienza ci insegna che il lavoro personale durante
l’estate permette di proseguire il cammino didattico con serenità e sicurezza.
Mercoledì 31 agosto sarà dedicato agli esami integrativi per i ragazzi che si inseriscono nelle
classi intermedie.
L’INIZIO DELLE LEZIONI AVVERRÀ SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
Giovedì 08/09

Venerdì 09/09

Lunedì 12/09

ore 8:30

I Media

ore 09:30

I Liceo

ore 8:30

II Liceo

ore 10:00

IV Liceo

ore 8:30

II-III Media

ore 9:30

III Liceo

ore 10:30

V Liceo

Da giorno 08 al 16 settembre si terranno soltanto le prime quattro ore di lezione, secondo il
seguente orario:
08.00 - 11.30 (i ragazzi delle II e III classi della SS1G che hanno ricevuto apposita
comunicazione nel mese di giugno saranno impegnati con i recuperi come da circolare);
dal 19 al 30 settembre le lezioni termineranno per tutti alle ore 13:30 (la SS1G proporrà
mirate attività didattico-formative che verranno comunicate in tempo utile con apposite
circolari per le famiglie interessate);
dal 3 ottobre comincerà il semiconvitto nella scuola media e si aggiungerà la VII ora nelle
classi della secondaria di 2° grado in cui l’orario scolastico lo prevede, in tempo utile verrà
comunicato ai ragazzi e pubblicato nel sito.
Dal 23 luglio al 24 agosto gli uffici della segreteria e dell’amministrazione rimarranno
chiusi.
Nell’augurarvi buone vacanze vi salutiamo cordialmente.
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