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Oggetto: Rientri pomeridiani in presenza II quadrimestre - recupero frazioni orarie scuola 
secondaria di primo grado Don Bosco. 

 

Si comunicano le date dei rientri pomeridiani in presenza della Scuola Secondaria di primo grado  
relativi al II quadrimestre, rientranti nel recupero delle frazioni orarie e finalizzati alla realizzazione di 
attività di approfondimento e/o progettuali: 

 

 Mercoledì 22 marzo 2023 ore 13.30 – 16.30 

 Lunedì 17 aprile 2023 ore 13.30 – 16.30 

 Lunedì 8 maggio 2023 ore 13.30 – 16.30 

 

Pertanto le classi e il personale docente della Secondaria che hanno programmato le attività in presenza 
nei suddetti pomeriggi saranno in servizio anche in orario pomeridiano, dalle ore 13.30 alle 16.30, 
secondo la scansione predisposta dal referente orario. I docenti e gli alunni consumeranno insieme il 
pranzo al sacco portato da casa. 

 In aggiunta alle suddette date, si dà la possibilità di calendarizzare altri rientri in presenza per singole 
classi a condizione che la richiesta sia formalizzata una settimana prima, mediante comunicazione alla 
prof.ssa V. Rinaldi, per consentire la necessaria organizzazione.  

  

I docenti avranno cura di far trascrivere il presente avviso sul diario o il libretto degli studenti, verificando 
nei giorni seguenti la controfirma dei genitori. 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                              dott.ssa Giuliana Colucci                             

(Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                 stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

Alle Famiglie 
Agli         Alunni 

Ai  Docenti  
 Scuola secondaria di 

primo grado Don Bosco 
Al  Direttore SGA 

Agli  Atti della Scuola 
                              Al  Sito web d’Istituto 
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