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CIRCOLARE N. 73 

Oggetto:  Primo sabato di recupero monte ore annuo

Come deliberato dagli Organi collegiali e indicato nel Piano annuale delle attività,
gennaio 2023 sarà il primo dei 
garantire lo svolgimento del monte ore annuo previsto per leg
con settimana corta. 

Trattandosi di un normale giorno di scuola, l’eventuale assenza sarà regolarmente registrata e
andrà giustificata come di consueto.

Dovranno rientrare tutte le classi ad esclusione delle clas
prossimamente con le simulazioni delle prove d

L’orario delle lezioni per questo sabato sarà corrispondente a quello
seguente scansione oraria; 

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 

Durante la mattinata, in occasione della “Giornata della memoria”
1945 giorno nel quale l’esercito russo abbatte i cancelli di Auschwitz ponendo fine all’eccidio degli
ebrei, saranno organizzati momenti di riflessione in classe.

Gli studenti entreranno regolarmente in classe per
dibattiti sulla Giornata della Memoria
regolare lezione o attività di recupero

I docenti saranno impegnati 
Con l’occasione si ricorda che sabato 28 gennaio sarà

all’orientamento in entrata, visto che le iscrizion
Per questo motivo si invitano i docenti non impegnati

orientamento, che sarà programmata
Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.
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Pescara,

A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI

A TUTTI I GENITORI

sabato di recupero monte ore annuo sabato 28 gennaio 2023. 

Come deliberato dagli Organi collegiali e indicato nel Piano annuale delle attività,
attività didattica per

garantire lo svolgimento del monte ore annuo previsto per legge, nell’ambito dell’organizzazione oraria

Trattandosi di un normale giorno di scuola, l’eventuale assenza sarà regolarmente registrata e
andrà giustificata come di consueto. 

Dovranno rientrare tutte le classi ad esclusione delle classi 5^, che recupereranno il monte ore
simulazioni delle prove dell’Esame di Stato. 

orario delle lezioni per questo sabato sarà corrispondente a quello previsto per il

, in occasione della “Giornata della memoria” in cui si ricorda il 27 gennaio
l’esercito russo abbatte i cancelli di Auschwitz ponendo fine all’eccidio degli

saranno organizzati momenti di riflessione in classe. 
Gli studenti entreranno regolarmente in classe per l’appello e svolgeranno

Giornata della Memoria nelle ore di Lettere, Storia e Diritto, mentre
o attività di recupero per le altre materie. 

i in base all’orario di servizio del lunedì 
occasione si ricorda che sabato 28 gennaio sarà anche una giornata dedicata

tamento in entrata, visto che le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 30 gennaio 2023.
Per questo motivo si invitano i docenti non impegnati in classe a partecipare all’attività di

à programmata dai docenti organizzatori. 
ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Antonella Ascani

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 39/1993
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Pescara, 9 gennaio 2023 

A TUTTI GLI STUDENTI 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

Come deliberato dagli Organi collegiali e indicato nel Piano annuale delle attività, sabato 28 
di quest’anno scolastico con regola sabati di quest’anno scolastico con regolare attività didattica per 

ge, nell’ambito dell’organizzazione oraria 

Trattandosi di un normale giorno di scuola, l’eventuale assenza sarà regolarmente registrata e 

, che recupereranno il monte ore 

previsto per il lunedì con la 

in cui si ricorda il 27 gennaio 
l’esercito russo abbatte i cancelli di Auschwitz ponendo fine all’eccidio degli 

volgeranno approfondimenti e 
, mentre effettueranno 

una giornata dedicata 
potranno essere effettuate entro il 30 gennaio 2023. 

a partecipare all’attività di 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Antonella Ascani 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del 
D.Lgs. n. 39/1993


