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  Oggetto: Modalità organizzative giornata di recupero attività didattiche – Sabato 27 marzo 

2021 

  

Si comunica a quanti in indirizzo che come da delibera n. 14 del Collegio Docenti del 19/09/2020 e 

successiva Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 21/09/2020, il recupero del 7 Dicembre 2020  è 

previsto per Sabato 27 marzo  c. a., secondo l’orario curriculare del lunedì e il seguente programma:  

I docenti, accoglieranno gli alunni nelle rispettive classi secondo il regolare orario scolastico 

                                                    Scuola Primaria Plesso Franco 

 - Ore 10:00  incontro di riflessione delle classi prime sez.A-B-C-D-LD1 presso l’area esterna del 

plesso Franco; 

- Ore 10:30  incontro di riflessione delle classi prime sez.E-F, delle classi seconde sez.C-D-LD2  

presso l’area esterna del plesso Franco; 

- Ore 11:00  incontro di riflessione delle classi delle classi seconde sez.A-B-E presso l’area esterna 

del plesso Franco; 

                                           Scuola Primaria- Secondaria Primo Grado Plesso Dante 

- Ore 10:30  incontro di riflessione  delle classi quarte e quinte  di Scuola Primaria Plesso Dante e di 

tutte le classi della Scuola secondaria di I Grado in modalità online sulla piattaforma Meet di Gsuite;  

                                                    Scuola Primaria Plesso Europa 

 

- Ore 12:00 incontro di riflessione delle classi terze sez.A-B-C-D-E presso l’area esterna del plesso 

Europa; 

-Ore 12:30 incontro di riflessione delle classi quarte sez.A-B-C presso l’area esterna del plesso 

Europa; 

 

-  La scuola dell'Infanzia svolgerà l'incontro di riflessione Lunedì 29 Marzo ore 10:30 per le sezioni  

del Plesso Franco e   Martedì 30 Marzo ore 10:00 per le  sezioni del plesso Europa, inserendo il 

suddetto incontro nelle regolari attività giornaliere.   

- per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, ai quali è data facoltà 

di non assistere al collegamento e all’incontro, verranno programmate attività diversificate. Durante 





la giornata gli alunni saranno impegnati nello svolgimento di attività laboratoriali, per la preparazione 

di poesie, pensieri, letture e la realizzazione, con materiale di facile consumo portato dagli alunni da 

casa, di manufatti e biglietti di auguri. Gli alunni saranno, inoltre, impegnati nella visione di un film 

sul tema della Pace. 

 Si invitano inoltre  i docenti a coinvolgere gli alunni e le loro famiglie in azioni di solidarietà da 

esprimere attraverso il dono di generi alimentari a lunga conservazione che verranno offerti ai gruppi 

Caritas  delle locali Parrocchie. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 


