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OGGETTO : Pausa didattica 

AWISO 

Al COORDINATORI 
Al DOCENTI 

Al GENITORI 

AGLI ALUNNI 
Al D. S. G. A. 

Al COORDINATORE DEL CONVITTO 
AGLI EDUCATORI COORDINATORI DI GRUPPO 

Al CUOCO DEL CONVITTO 
Al COLLABORATORI SCOLASTICI 

Al CUSTODI - GUARDIANIA 
All'ALBO 

Si comunica che da giovedì l febbraio inizierà la pausa didattica e terminerà sabato 10 
febbraio. 

Si rammenta che il Collegio dei docenti ha deliberato tale pausa didattica per permettere agli 
alunni di recuperare le lacune pregresse nelle varie discipline o di potenziare la loro 
preparazione. le esercitazioni pratiche si terranno regolarmente. 
Le prove di recupero per il debito formativo verranno effettuate da giovedì 1 marzo a sabato 10 
marzo, per permettere agli alunni di recuperare le lacune anche attraverso la frequenza di 

sportelli didattici e corsi di recupero ( aiuto compiti a casa ). 
l docenti e tutto il personale della Scuola sono tenuti a collaborare e vigilare per assicurare la 
buona riuscita della pausa didattica. 
Si invitano gli insegnanti, data l'urgenza, a leggere la presente in classe. 
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