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AVVISO 

Oggetto:  Primo sabato di recupero monte ore annuo

 
Facendo seguito alla circolare n.73 del 9 gennaio 2023

l’organizzazione delle attività per s

 Dalle ore 8:20 alle ore 10:00 

secondo l’orario previsto per il lu

 Dalle ore 10:00 alle ore 1

aula magna per la visione del film 

10:55 – 11:05, gli studenti effettueranno la ricreazione.

 Al termine della proiezione

dibattito, prendendo spunto dal film visionato, 

Si ricorda, inoltre, che sabato 28 gennaio sarà

entrata, visto che le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 30 gennaio 2023.

Per questo motivo si invitano i docenti non impegnati 

orientamento, che sarà programmata

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta
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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. 

Facendo seguito alla circolare n.73 del 9 gennaio 2023 avente pari oggetto

sabato di recupero 28 gennaio 2023. 

Dalle ore 8:20 alle ore 10:00 (prime due ore) si svolgerà regolare lezione in 

’orario previsto per il lunedì. 

alle ore 10:00 alle ore 12:00 gli studenti si recheranno, accompagnati dai docenti in orario,

la visione del film “La signora dello zoo di Varsavia”. Durante l

05, gli studenti effettueranno la ricreazione.  

della proiezione, fino alle le 13:30 (orario di uscita), si svolgerà una riflessione e un 

o, prendendo spunto dal film visionato, per commemorare la Giornata della Memoria

che sabato 28 gennaio sarà anche una giornata dedicata all’orientamento in 

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. 

Si 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, 24 gennaio 2023 

A TUTTI GLI STUDENTI 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

avente pari oggetto, si comunica 

(prime due ore) si svolgerà regolare lezione in aula/laboratorio 

, accompagnati dai docenti in orario, in 

. Durante l’intervallo del film, 

olgerà una riflessione e un 

Giornata della Memoria. 

anche una giornata dedicata all’orientamento in 

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 

 


