
 

 

 
Protocollo numero e data: vedasi segnatura 

                                                                                                                         

                                                                                                   Agli alunni 

                                                                                                                         Ai loro genitori 

                                                                                                                         Ai docenti 

 

 

Oggetto: vacanze natalizie e ripresa attività didattica. 

 

Si comunica che, come da calendario scolastico, in occasione delle festività natalizie le attività 

didattiche saranno sospese da venerdì 23 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023. 

L’ultimo giorno di scuola prima della pausa natalizia le lezioni termineranno alle ore 12.00.  

Le lezioni riprenderanno lunedì 9 gennaio 2023.  

Il 22 dicembre 2022 termina anche il trimestre e al rientro dalle vacanze di Natale si osserverà il 

periodo di pausa didattica.  

Il Collegio dei Docenti riunitosi in data 23/09/2022 a tal proposito ha approvato quanto segue: 

 
“Recupero in itinere”, nel periodo dal 09 al 17 gennaio 2023, le classi sospenderanno lo 
svolgimento dei programmi per effettuare attività di recupero rivolte agli alunni che avranno 
riportato in sede di scrutinio intermedio una valutazione insufficiente e a discrezione del docente 
attività di approfondimento per tutti gli altri. 
Il recupero potrà proseguire nelle settimane successive attraverso interventi guidati di “studio 

individuale”. 

 

Le classi prime e seconde del corso professionale, in autonomia, seguiranno le procedure previste 

nelle loro programmazioni didattiche. 

 

Le verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero dovranno essere effettuate a partire dal 

18/01/23 ed entro il 31 gennaio 2023. Per le classi invece impegnate in attività di PCTO il termine è 

fissato a giorno  15/02/2023.   

Si coglie l'occasione per augurare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, alle loro famiglie e 

al personale della scuola, un sereno Natale e un felice Anno Nuovo. 
                    

                                                                                                     

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Raffaella Maria Crimella 
                                                                                                    (Documento firmato digitalmente) 
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