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Santarcangelo di Romagna, 12  dicembre 2016 

 
       A tutte le classi 

       A tutti i docenti 

Ai genitori 

 

 
Circolare n 103 

 

Si comunica l’organizzazione della settimana di “rallentamento” dal 16 al 22 dicembre approvata dal 

Collegio Docenti con delibera n. 24 del 22 novembre 2016. 

Si ricorda che durante tale periodo sono previste: 

 attività di recupero curricolare durante il normale orario di lezione 

 attività di potenziamento e approfondimento curricolare durante il normale orario di lezione 

 attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Sono sospese verifiche scritte e orali. 

 

Si allega alla presenta lo schema sintetico riassuntivo. 

 

             

          La Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Copia cartacea alle classi 

Sito/Registro elettronico 

Bacheca circolari genitori 
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Venerdì 16 
dicembre 

Sabato 17 
dicembre 

Lunedì 19 
dicembre 

Martedì 20 
dicembre 

Mercoledì 21 
dicembre 

Giovedì 22 
dicembre 

      

* incontro con 
Università  per 
classi 5° (aula 
magna)  
11:00 - 12:00 
5A, 5B, 5D 
12:00 - 13:00 
5C, 5E, 5F 

* Molari at 
work per classi 
4° e 5°  
9:00 - 12:30 

* AVIS classi 
5° dalle 11:00 
alle 13:00 
(aula magna) 

* educazione alla 
salute: classi delle 
medie sono 
seguite dai peer 
classi 4° (3h)  

* educazione alla 
salute: classi delle 
medie sono seguite 
dai peer classi 4° (3h)  

* Molari at 
university 
classi 5° e 4° 
(nelle proprie 
classi) 
9:00 - 12:00 

* proteggiamo 
la scuola 
classi 1E, 1C 
(aula magna) 
8:20 –10,20 

* proteggiamo 
la scuola 
classi 1A, 1B 
(aula magna) 
8:20 –10,20 

* progetto 
USTICA (1° 
incontro) 
classi 5A, 5F 
8:20 – 10:20 

* orientamento 
classi 4° 11:50 – 
12:50 (aula 
magna) 

* alta formazione ITS, 
IFTS classi 5° 8:00 – 
9:00 

* proteggiamo 
la scuola 
classi 1E, 1C 
(aula magna) 
8:20 –10,20 

 

* proteggiamo 
la scuola 
classi 1D, 2D 
(aula magna) 
10:50 –12:50 

* proteggiamo 
la scuola 
classi 1D, 2D 
(aula magna) 
8:20 –10:20 

* la figura del 
cavaliere classi 3° 
(2h) (aula magna)  
3F, 3C   7:50 - 
9:46 
3D, 3B   9:46 - 
11:48 

* incontro con l'autore 
di "Up & down" 9:00-
10:38 proposto alle 
classi 1D, 1B, 2E, 2D, 
3D, 4F, 5C 

* proteggiamo 
la scuola 
classi 1A, 1B 
(aula magna) 
10:50 –12:50 

    

* orientamento classi 
2° (aula magna) 2 
turni  
11:00 – 12:00 
(2A+2B+2C),  
12:00 – 13:00  
(2D+2E+2F) 

  


