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Circolare n.274/2021 
 

 
Al DSGA 

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 
 

al Personale Docente ed Educativo 
delle Scuole Annesse 

 
agli Studenti e alle Famiglie 

delle Scuole Annesse 
 

al Personale ATA 
delle Scuole Annesse 

 
 

OGGETTO: Comunicazione di recupero e adattamento calendario scolastico a.s.2021/22 
 
 

Vista la proposta e conseguente approvazione in sede di C.D.I. di riadattamento del 
calendario scolastico a.s.2021/22, si comunica alla S.V. la sospensione delle attività 
didattiche per le giornate di: Mercoledì 20 Aprile 2022, Giovedì 21 Aprile 2022 e Venerdì 
22 Aprile 2022. 

 
Le suddette, verranno recuperate secondo il seguente programma: 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

1. Sabato 27/11/21 con le seguenti modalità: 

· Attività didattico – disciplinari coerenti con l'offerta formativa del PTOF (MyPoggio, ecc.); 

· Orientamento in ingresso, con presentazione delle materie umanistiche, scientifiche e 
linguistiche della SSI; 

2. Sabato 11/12/21 con le seguenti modalità: 

· Attività didattico – disciplinari coerenti con l'offerta formativa del PTOF (MyPoggio, ecc.); 

· Orientamento in ingresso, con presentazione delle materie umanistiche, scientifiche e 
linguistiche della SSI; 

· Orientamento in uscita, con presentazione delle materie umanistiche, scientifiche e 
linguistiche della SSII 
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3. Venerdì pomeriggio 21/01/22 con le seguenti modalit à: 

· classi I e II Attività didattico – disciplinari coerenti con l'offerta formativa del PTOF 
(MyPoggio, ecc.) 

· classi III attività didattico – disciplinari che aderiscono all'offerta formativa proposta dalla 
SSII, orientamento in uscita, con presentazione delle materie umanistiche, scientifiche e 
linguistiche della SSII 

 
 

Qualora non sia possibile garantire, anche in minima parte, il rispetto del Protocollo covid- 
19 di Istituto si svolgerà lezione regolare secondo la cadenza oraria delle giornate prese 
ad aprile come adattamento. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

1. Sabato 27/11/21 (assemblea studentesca su tematiche attinenti al PTOF, ad es. 
proiezione di un film a tematica scelta dai rappresentanti degli studenti con successivo 
cineforum sul tema trattato, da effettuarsi in piattaforma qualora la situazione sanitaria 
non ne consenta lo svolgimento in presenza) 

 
 

2. Sabato 11/12/21 con le seguenti modalità: 

· didattica di ripasso, approfondimento e potenziamento a supporto degli studenti in vista 
delle ultime verifiche scritte e orali del trimestre (seguendo ad esempio l’orario mattutino 
di una delle tre giornate di aprile) 

· orientamento in entrata con la partecipazione di docenti e un gruppo ristretto di studenti 
per classe 

 
 

3. Venerdì pomeriggio 21/1/22 con le seguenti modalità: 

· didattica a supporto degli studenti con carenze formative registrate nel trimestre 

· didattica di approfondimento in discipline nelle quali gli studenti non hanno una 
valutazione insufficiente 

· presentazione delle materie scientifiche e dei percorsi linguistici liceali alle medie 

· presentazione del Progetto Guide del complesso della Villa del Poggio Imperiale a 
studenti delle medie e/o studenti esterni in visita open day. 

· orientamento in entrata con la partecipazione di docenti e un gruppo ristretto di studenti 
per classe 

· focus teorico sui benefici dell’attività fisica ed i rischi della sedentarietà nell’età evolutiva, 
ponendo in risalto l’importanza della pratica dello sport nel percorso di crescita psico – 
fisica degli adolescenti. 
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Qualora non sia possibile garantire, anche in minima parte, il rispetto del Protocollo covid- 
19 di Istituto si svolgerà lezione regolare secondo la cadenza oraria delle giornate prese 
ad aprile come adattamento. 

 
 

Seguirà futura comunicazione in cui verrà espletato dettagliatamente il programma per 
ogni giornata di recupero prevista. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

`tÜ|É W| VtÜÄÉ 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


