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Il Preside
CS 31 del 09-03-2019 - Variazioni di Orario 12-16 Marzo 2019 (Gite del Triennio)
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 31
Bologna, 9 Marzo 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Variazioni di Orario 12-16 Marzo 2019
Modifiche all’orario scolastico dovute all’organizzazione delle gite del Triennio
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
come è noto da martedì 12 a sabato 16 marzo, le classi del TRIENNIO vivranno l’esperienza dei viaggi di istruzione .
In concomitanza con questa iniziativa, considerato il coinvolgimento di numerosi docenti - circa 20 - impegnati
nell’accompagnamento degli allievi in uscita, l’orario subirà le seguenti variazioni:

MARTEDI’ 12 MARZO 2019
-

Per tutte le classi, dalla prima alla quinta: termine delle lezioni alle 13:00
Per tutte le classi, dalla prima alla quinta: studio, sportelli e attività del pomeriggio sospese per tutti
Servizio mensa regolare a partire dalle 13:10

MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019
-

-

Classi del biennio e quinte superiori: lezioni secondo l’orario comunicato
Lo studio pomeridiano si svolgerà regolarmente
Per tutte le classi: sportelli sospesi per tutti (eventuali eccezioni verranno concordate con il singolo insegnante)
Allievi di 3^ e 4^ che non partecipano ai viaggi di istruzione: non è possibile garantire il regolare svolgimento
delle lezioni a causa nei numerosi insegnanti assenti per accompagnare le classi in gita
Tuttavia per questi allievi la scuola rimane aperta: sarà disponibile dalle 9:10 alle 13:00 la classe 4^ LSA dove poter
studiare assistiti personalmente, con la presenza di un insegnante
Servizio mensa regolare a partire dalle ore 13:10

GIOVEDI’ 14 MARZO 2019
-

-

Classi del biennio e quinte superiori: lezioni secondo l’orario comunicato
Lo studio pomeridiano si svolgerà regolarmente
Per tutte le classi: sportelli sospesi per tutti (eventuali eccezioni verranno concordate con il singolo insegnante)
Allievi di 3^ e 4^ che non partecipano ai viaggi di istruzione: non è possibile garantire il regolare svolgimento
delle lezioni a causa nei numerosi insegnanti assenti per accompagnare le classi in gita
Tuttavia per questi allievi la scuola rimane aperta: sarà disponibile dalle 9:10 alle 13:00 la classe 4^ LSA dove poter
studiare assistiti personalmente, con la presenza di un insegnante
Servizio mensa regolare a partire dalle ore 13:50

VENERDI’ 15 MARZO 2019
-

-

Classi del biennio e quinte superiori: lezioni secondo l’orario comunicato
Per tutte le classi: studio, sportelli, corsi di inglese, cineforum e attività del pomeriggio sospese per tutti
Allievi di 3^ e 4^ che non partecipano ai viaggi di istruzione: non è possibile garantire il regolare svolgimento
delle lezioni a causa nei numerosi insegnanti assenti per accompagnare le classi in gita
Tuttavia per questi allievi la scuola rimane aperta: sarà disponibile dalle 9:10 alle 13:00 la classe 4^ LSA dove poter
studiare assistiti personalmente, con la presenza di un insegnante
Servizio mensa disponibile a partire dalle ore 13:10

SABATO 10 MARZO 2019
-

Classi del biennio e quinte superiori: lezioni secondo l’orario comunicato
Allievi di 3^ e 4^ superiore che non partecipano ai viaggi di istruzione: LEZIONI SOSPESE, GLI ALLIEVI
POSSONO RESTARE A CASA
Cordialmente,
don Giovanni Sala

