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Albenga, 19 /02/2015         Circolare n. 247 
 

- Agli studenti  
- Alle famiglie degli studenti 
- A tutti i docenti  
- Al personale ATA 

 

Oggetto: Settimana alternativa:  aggiornamento informazioni 
 
Si allegano alla presente circolare  : 

• l’orario aggiornato dei corsi di recupero (Allegato A); 

• l’orario aggiornato delle attività extra (Allegato B) da leggere con particolare attenzione alla 
classe assegnata;  

Si ricorda, inoltre, che: 

• “settimana alternativa” non equivale a “settimana di sospensione”. Eventuali assenze 
dovranno essere regolarmente giustificate. 

• gli studenti dovranno sempre portare con se il Libretto di Registrazione Presenze e farlo firmare 
al docente con cui svolgono attività; 

• gli studenti di Viale Pontelungo che seguiranno le attività extra a inizio mattina nelle 
AULE/PALESTRA di Via Dante, entreranno direttamente in Via Dante nell’aula indicata.  Allo 
stesso modo si comporteranno gli studenti di Via Dante che svolgeranno attività extra a inizio 
mattina nelle AULE/PALESTRA di Viale Pontelungo.  Per i trasferimenti tra i due plessi a metà 
mattina, gli studenti si presenteranno alle ore 10.00 nei punti di raccolta (Centralino di Viale 
Pontelungo e Ufficio Presidenza di Via Dante) dove troveranno i docenti individuati per il loro 
accompagnamento. 

• Classi prime: i corsi di russo e di potenziamento di Inglese si svolgeranno  dalle ore  10.00 alle 
ore 12.00 (anziché dalle ore 11.00 alle ore 13.00) sempre nella giornata del sabato. Invariato 
l’orario del corso di Tedesco 

• Variazioni di orario in ingresso: 

Le classi: 3 AL – 3BL - 4BL lunedì 23 febbraio entreranno alle ore 8.30; 

Le classi: 3AS - 3BS – 3CS lunedì 23 febbraio si trasferiranno alle ore 9.00 in Via Dante; 

Le classi: 5AC – 3AS – 5AS – 3BS – 4BS - 3CS - 4CS – 5CS – 4DS – 5DS: martedì 24, 
mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio entreranno alle ore 8.30 in Via Dante 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
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