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Circolare n. 309 

Perugia, 13 febbraio 2020 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI E GENITORI 

DELLE CLASSI DEL BIENNIO 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Tutte le sedi 

 

 

Oggetto: Pausa didattica per recupero - approfondimenti_Settimana dal 17 al 21 febbraio 

2020 

 

 Si comunica che, visti gli esiti degli apprendimenti degli studenti del Biennio, cosi come 

attestati dagli scrutini del primo trimestre, e data la necessità di attuare la personalizzazione degli 

apprendimenti, documentata nel PFI di ogni studente, nella settimana dal 17 al 21 febbraio 2020 si 

effettuerà una pausa didattica per recupero ed approfondimenti.  

 Le suddette attività didattiche implicano, quindi, la riorganizzazione delle classi, strutturate, 

ove possibile, come “aperte” sulla base degli indirizzi di studio, così come illustrato nei seguenti 

quattro file, allegati nel Registro elettronico:  

 
All. 1_Pausa didattica per recupero-approfondimenti_Sede di Piscille 

All. 2_Pausa didattica per recupero-approfondimenti_Classi prime_Sede Madonna Alta 

All. 3_Pausa didattica per recupero-approfondimenti_Classi seconde_Sede Madonna Alta 

All. 4_Pausa didattica per recupero-approfondimenti_Sede di Olmo 

 

 Si comunica altresì che sarà pubblicata una circolare per un’uscita didattica nel Centro 

storico di Perugia per gli alunni non impegnati in attività di recupero, prevista per il giorno venerdì 

21 febbraio 2020. 
 

Docenti referenti:  

Sede di Piscille: Prof. ssa Roberta D’Aurelio 

Sede di Madonna Alta: Proff. sse Maria Cristina Boco e Marina Sovali 

Sede di Olmo: Proff. Raffaella Basile e Vittorio D’Allestro 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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