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Ai Docenti 

    Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 

CIRCOLARE N. 80 
 

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
CONSIDERATI i verbali delle assemblee di classe; 
CONSIDERATE le proposte presentate dai rappresentanti d’Istituto; 
PRESO ATTO delle relazioni dei consigli di classe che confermano un regolare andamento dello svolgimento 
dei programmi previsti; 
 

INVITA 
 
I docenti, dal 19-al 22 c.m., a privilegiare attività di consolidamento e di recupero su argomenti 
particolarmente ostici, nonché verifiche orali volontarie, sì da consentire a tutti gli studenti di affrontare 
con maggiore serenità le prove di verifica scritte ed orali, previste dopo le festività natalizie. 
Nello specifico, si consiglia, dopo le prime due ore di regolare attività didattica, di favorire forme di attività 
comunque rientranti nell’obbligo formativo e pertanto previste dall’attuale PTOF (espletamento attività 
relative al PCTO, ORIENTAMENTO, ED. CIVICA, consolidamento, recupero ed attività complementari e/o 
eventuali attività formative concordate con la classe). 
Inoltre, si reitera l’invito ai docenti, ispirati dal buon senso ,a non eccedere nelle consegne previste per il 
periodo festivo, al fine di consentire la piena possibilità di recuperare eventuali lacune e consolidare il 
programma svolto, altresì di trascorrere il debito periodo di pausa per ritemprare il corpo e la mente, in 
piena ottemperanza alla Leggen.176 del 27 Maggio 1991 (ratifica della Convenzione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza) che stabilisce periodi di riposo obbligatori di vacanze per gli studenti. 
Confidando nella Loro consueta e fattiva collaborazione si porgono distinti saluti. 
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