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Circ. 189     Bergamo, 25/01/2023 

 Agli studenti e famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Agli Atti 

 
 
 

Oggetto: pausa didattica 30 gennaio/11 febbraio 2023 

 
Carissimi studenti e famiglie,  
come sapete dal 30 gennaio al 11 febbraio ci sarà la pausa didattica, organizzata in modo completamente 
diverso dagli scorsi anni. 
 
Nelle due settimane di pausa didattica cambieranno gli orari delle lezioni e le vostre classi verranno divise: 
chi dovrà recuperare parteciperà a dei corsi di recupero, chi non ha insufficienze farà attività di 
approfondimento. 
 
Le attività di approfondimento vengono singolarmente scelte da ogni studente. 
 
Per tutti gli studenti ci saranno attività: 
- da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 13.50 
- sabato: dalle 8.00 alle 12.00 (attività organizzate direttamente dagli studenti) 
 
La giornata sarà organizzata in questo modo: 
 
- 8.00 - 8.20 Appello ciascuno nella propria classe (le classi 4AS, 4CT, 5BP e 5CT appello in Aula Magna) 
- 8.20 - 10.00 Prima attività recupero o studio individuale o a piccoli gruppi  
- 10.00 -10.15 1° Intervallo (nessuno resta in classe e si raccomanda la massima puntualità nel rientro in 
classe) 
- 10.15 - 11.45 Seconda attività recupero o partecipazione ai diversi progetti organizzati (vedi allegato) 
oppure studio individuale o a piccoli gruppi 
- 11.45 - 12.00 2° Intervallo 
- 12.00 - 13.30 Terza attività recupero o partecipazione ai diversi progetti organizzati (vedi allegato) oppure 
studio individuale o a piccoli gruppi 
- 13.30 - 13.50 Contrappello ciascuno nella propria classe (le classi 4AS, 4CT, 5BP e 5CT appello in Aula 
Magna) 
 
Ognuno di voi parteciperà ai corsi per le discipline in cui ha necessità e, nel resto delle ore, farà attività di 
approfondimento o di studio a piccoli gruppi. 
Per scegliere le attività di approfondimento vi verrà inviato un modulo Google il 25 gennaio in cui esprimere 
le vostre scelte singolarmente. 
Dopo aver compilato il modulo Google ognuno di voi riceverà "il proprio orario" delle due settimane e dovrà 
rispettarlo. 
Chi non compilerà il modulo in tempo utile verrà assegnato alle attività d'ufficio. 
 

 
La Dirigente scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli 
Firma apposta ai sensi 

 dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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