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Circ.151                   Brescia, 13/03/2017 
 

A tutto il personale Docente 
A tutti gli studenti 
Al personale A.T.A 
e.p.c. Dsga  
sito web- Infoschool- Albo-Atti 

 

OGGETTO: Organizzazione delle giornate di Schola ludens a.s.2016-2017 

 
Si comunica che nei giorni 16-17 marzo 2017 tutte le classi osserveranno l'orario 8:00-13.00, 
mentre  sabato 18 marzo le attività termineranno per tutti alle ore 12:00. 

Nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 marzo dedicate a Schola ludens la mattinata sarà così 
articolata: 

• ore 8:00 le classi si recano nelle rispettive aule per l'appello, affidato al docente in 

servizio in quell'ora 

• ore 8:15:  inizio dei corsi del primo turno 

• ore 10:00 fine dei corsi del primo turno 

• ore 10-10.30: intervallo ri-creativo 

• ore 10.30: inizio dei corsi del secondo turno 

• ore 12.45: fine dei corsi del secondo turno; le classi rientrano nelle rispettive aule per 

l'appello conclusivo, affidato al docente in servizio in quell'ora 

• ore 13:00 termine delle attività e uscita dalla scuola.  

 

Nella giornata di sabato 18 marzo la mattinata sarà scandita nel seguente modo: 

 

• ore 8:00 le classi si recano nelle rispettive aule per l'appello, affidato al docente in 

servizio in quell'ora 

• ore 8:10: inizio dei corsi del primo turno 

• ore 10:00 fine dei corsi del primo turno 

• ore 09:55 intervallo ri-creativo 

• ore 10:05 inizio corso secondo incontro 

• ore 11:50 fine corsi secondo turno e rientro alunni nelle rispettive aule per contrappello 

• ore 12:00 fine attività e uscita dalla scuola 

 

N.B. Gli alunni iscritti al corso che si svolgerà presso il Centro Paolo VI osserveranno le medesime 

tempistiche della giornata. Si invitano i docenti a controllare le rispettive assegnazioni ai corsi 

secondo il prospetto orario delle attività; analogamente si invitano i docenti che nei giorni di Schola 

ludens (16-17-18 marzo) sarebbero in servizio dalle ore 13 alle ore 14 a verificare eventuali 

assegnazioni in orario compensativo. Nel caso in cui  l’ora dalle 13.00 alle 14.00  non sia utilizzata 

nei giorni di Schola ludens, i docenti interessati che non svolgeranno il servizio dovranno recuperare 

l’ora, in data da concordare con l’ufficio (sig.ra Ornella). 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               (Dott.ssa Angela Bozzi) 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                               sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs.n.39) 


