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Oggetto: Primo sabato di recupero monte ore annuo

Come deliberato dagli Organi 
delle attività, si ricorda che 
quest’anno scolastico con regolare attività didattica per
monte ore annuo previsto per legge
corta. Trattandosi di un normale giorno di scuola, l
registrata e andrà giustificata come di consueto.

Come deciso dal Collegio dei docenti l’orario delle lezioni per questo sabato sarà 
corrispondente a quello previsto per il lunedì

1^ ora 8:20 – 9:10 
2^ ora 9:10 – 10:00 
3^ ora 10:00 - 10:50 
Ricreazione 10:50 – 11:00 
4^ ora 11:00 – 11:50 
5^ ora 11:50 – 12:40 
6^ ora 12:40 – 13:30 

Se i consigli di classe non hanno previsto per il 23/10/2021
specifiche, le lezioni si svolgeranno 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.
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     Pescara, 18

A TUTTI GLI STUDENTI 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI

Primo sabato di recupero monte ore annuo. 

Come deliberato dagli Organi collegiali dell’Istituto e indicato nel Piano annuale 
che sabato 23 ottobre 2021 sarà una delle 

regolare attività didattica per garantire lo svolgimento
previsto per legge, nell’ambito dell’organizzazione oraria con settimana 
di un normale giorno di scuola, l’eventuale assenza sarà regolarmente

registrata e andrà giustificata come di consueto. 

Come deciso dal Collegio dei docenti l’orario delle lezioni per questo sabato sarà 
corrispondente a quello previsto per il lunedì, con la seguente scansione oraria:

Se i consigli di classe non hanno previsto per il 23/10/2021
specifiche, le lezioni si svolgeranno in modo ordinario. 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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18 ottobre 2021 

A TUTTI GLI STUDENTI  
A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTI I GENITORI 

collegiali dell’Istituto e indicato nel Piano annuale 
delle cinque giornate di 

garantire lo svolgimento del 
dell’organizzazione oraria con settimana 

eventuale assenza sarà regolarmente 

Come deciso dal Collegio dei docenti l’orario delle lezioni per questo sabato sarà 
con la seguente scansione oraria: 

Se i consigli di classe non hanno previsto per il 23/10/2021 attività didattiche 

Il Dirigente Scolastico 
Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


