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COMUNICAZIONE N. 105   

          A tutti i 
docenti/educatori della Scuola Primaria   

Secondaria di I grado 
Scuola Secondaria di II grado 

AGLI STUDENTI  
ALLE LORO FAMIGLIE 

Al DSGA 

AL PERSONALE ATA 
Agli Atti 

Al sito web 
ALBO POF 

All’albo 

OGGETTO : sospensione attività didattiche per vacanze natalizie 
a.s.2017/2018 – ripresa dopo le vacanze – Organizzazione IDEI –compiti a 

casa durante le vacanze 
Si comunica a tutti gli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e agli 

educatori che la sospensione delle attività didattiche per le vacanze 
natalizie avrà luogo dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. 

Pertanto, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in data 8 

gennaio 2018. 
 

TERMINE ORARIO SCOLASTICO GIORNO 22/12/2017 
Il giorno 22 dicembre 2017 per tutti gli ordini di scuola le attività 

semiconvittuali avranno termine alle ore 15.00 per consentire 
l’allestimento del salone storico per il saluto natalizio che avrà luogo alle 

ore 18.00 

Nella mattinata del 22 dicembre si terrà il saluto natalizio a cura 
dell’orchestra dell’istituto alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 

14.00 si terrà il saluto a cura degli studenti del Liceo classico, che al 
termine (ore 14.00) rientreranno alle loro abitazioni, previo avviso 

Da pubblicarsi sul REL e sul sito. 
Gli studenti del Liceo classico europeo fruiranno della pausa mensa dalle 

ore 14.00 alle ore 15.00, ora in cui gli educatori ne consentiranno 

l’uscita, previo avviso scritto a tutte le famiglie tramite REL e sul sito. 
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COMPITI  A CASA 
Nell’augurare a tutti serene festività ricordo ai docenti di scuola 

primaria e di scuola secondaria di I grado di tener conto della necessità 
per i bambini e i ragazzi di riposare e ritemprarsi. 

Li invito pertanto a non esagerare con compiti per le vacanze. 

Agli studenti del Liceo invece ricordo la necessità di utilizzare le 
vacanze natalizie per rinforzarsi, recuperare e approfondire. 

 
PAUSA DIDATTICA  - STUDIO ASSISTITO E CORSI DI RECUPERO – AL 

RIENTRO – GENNAIO 2018 
Alla ripresa, il giorno 8 gennaio 2018, si osserverà per la scuola primaria 

e secondaria di I grado un tempo di pausa didattica di due settimane  per 

il recupero in itinere delle carenze per coloro che ne necessitino e di 
potenziamento per tutti gli altri, con idonei gruppi di lavoro cooperativo 

anche a classe aperte. 
Per il Liceo, la pausa didattica si osserverà per una sola settimana, 

riprendendo regolarmente le attività dopo la NOTTE DEI LICEI che si 

terrà il giorno 12 gennaio 2018. 
La diversa articolazione della pausa didattica è determinata dal fatto che 

per il Liceo si darà prosieguo allo studio assistito come da timetable 
affisso e pubblicato al sito per il quale i ragazzi potranno prenotare le 

lezioni presso i docenti almeno il giorno prima scegliendo giorno e ora. 
E, altresì, si darà avvio a partire al 15 gennaio 2018 ai corsi di recupero 

pomeridiano per le discipline nelle quali si sarà registrata dagli scrutini 

la necessità di sostenere i processi di apprendimento con interventi 
integrativi. 

Curerà tale organizzazione la prof.ssa Ferrara, acquisendo fin dagli 
scrutini la disponibilità dei docenti e provvedendo presso l’Ufficio 

Personale alla predisposizione delle nomine, così da redigere il 
calendario e renderlo noto già al rientro delle vacanze a tutti gli 

studenti. 

MADDALONI, lì 14/11/2017     La dirigente scolastica 
        Prof.ssa Maria Pirozzi 

          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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