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Agli studenti dell’Istituto
e alle loro famiglie

Oggetto: Modifica oraria delle lezioni
Si comunica che, per dare spazio a un incontro di formazione previsto per i docenti, il giorno 15 febbraio
p.v. l’attività didattica sarà interrotta alle ore 10.10, tranne che per le classi impegnate nei laboratori
dell’Enogastronomico.
Il rientro pomeridiano di venerdì 15 febbraio resta invece confermato, per le classi interessate, come da
consueto orario settimanale.
Le ore non effettuate dalle classi in tale data, verranno recuperate, ciascuno nel plesso di pertinenza,
secondo il seguente orario pomeridiano:
3a e 4a ora di venerdì 15: Giovedì 21 febbraio
5a e 6a ora di venerdì 15: Giovedì 28 febbraio
salvo diverse disposizioni per alcune classi, che verranno comunicate nei prossimi giorni da questa Dirigenza.
Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l’obbligo di recupero orario, sancito da normativa e non il
recupero didattico, che il docente può prevedere, all’interno della propria programmazione didattica, per taluni
studenti bisognosi di supporto nell’apprendimento.
Il recupero delle ore non effettuate è infatti un diritto di ogni studente, pertanto le lezioni da svolgere non
sono da effettuarsi per gruppi di studenti, ma saranno da ritenersi normali ore curricolari per l’intera classe,
onde evitare di confondere il recupero orario con il recupero didattico.
Piombino 5 febbraio 2019
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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