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                                                                               Santarcangelo di Romagna  13 dicembre 2017  

 

Molari - Circolare 

                                                                   

 

       A tutte le classi 

       A tutti i docenti 

Ai genitori 

 

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

Collegio Docenti. 

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 





 

CLASSI QUINTE 

Mod.  sabato 16/12 lunedì 18/12 martedì 19/12  mercoledì 20/12 giovedì 21/12 venerdì 22/14 

1 tutte 

Molari at Work 

nelle aule   

5D 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school   

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

2 tutte 

Molari at Work 

nelle aule 

peer (8.30 –11.30) 

scuola media Saffi 

5D 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school   

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

3 tutte 

Molari at Work 

nelle aule   

5D 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school 

tutte 

presentazione percorsi 

di Alta Formazione 

Aula Magna 

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

4 tutte 

Molari at Work 

nelle aule 

5A 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school 

5E 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school 

tutte 

presentazione percorsi 

di Alta Formazione 

Aula Magna 

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

5 tutte 

Molari at Work 

nelle aule 

5A 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school 

5E 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school 

tutte 

presentazione percorsi 

di Alta Formazione 

Aula Magna 

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

6 tutte 

Molari at Work 

nelle aule   

5E 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school 

tutte 

presentazione percorsi 

di Alta Formazione 

Aula Magna 

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

7 tutte 

Molari at Work 

nelle aule 

5B 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school   

peer (10.15 – 13.00) 

scuola media 

Franchini 

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

8 tutte 

Molari at Work 

nelle aule 

5B 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school 

5F 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school   

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

9 tutte 

Molari at Work 

nelle aule   

5F 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school   

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

10 tutte 

Molari at Work 

nelle aule   

5F 

incontro società di 

lavoro interinale 

Ranstrad 

surfing school   

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

11 

        

tutte 

Molari at 

University 

nelle aule   

 



 

CLASSI SECONDE 

 Mod. sabato 16/12 lunedì 18/12 martedì 19/12  mercoledì 20/12 giovedì 21/12 venerdì 22/14 

1 
2E + 2C 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

2A + 2B + 2D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

2 
2E + 2C 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

2A + 2B + 2D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

3 

            

4 

            

5 

            

6 

            

7 

        

2A + 2B + 2C 

orientamento 

(aula magna)   

8 

        

2A + 2B + 2C 

orientamento 

(aula magna)   

9 

        

2D + 2E 

orientamento 

(aula magna)   

10 

        

2D + 2E 

orientamento 

(aula magna)   

11 

        

2D + 2E 

orientamento 

(aula magna)   

 



 

CLASSI PRIME 

 Mod. sabato 16/12 lunedì 18/12 martedì 19/12  mercoledì 20/12 giovedì 21/12 venerdì 22/14 

1 

            

2 

            

3 
1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

4 
1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

5 
1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

6 
1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

7 
1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

8 
1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

9 
1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

10 
1A+ 1C + 1D 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)   

1B + 1E 

proteggiamo la 

scuola 

(aula magna)       

11 
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