
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

di Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Piazza Ugo La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729  

 
Comunicato N° 54       Ravenna, 12/11/2019 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

E p. c.  Al Personale Docente della scuola secondaria 

        Ai Collaboratori Scolastici della Scuola Secondaria 

        All’Ufficio Alunni 

        All’Ufficio Personale    

 OGGETTO: recupero adattamento calendario scolastico 

 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto nella seduta del  26/06/2019 con delibera n° 46  ha deliberato l’adattamento del calendario scolastico, pertanto 

il 2 maggio 2020 le lezioni saranno sospese; le ore di lezione non effettuate il 2 maggio saranno recuperate con le seguenti modalità: 

- 19  novembre 2019 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (prime tre ore di lezione previste nell’orario della classe nel giornata del sabato) 

- 25  febbraio 2020 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (ultime due ore di lezione previste nell’orario della classe nella giornata del sabato) 

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 gli alunni consumeranno un pasto portato da casa, rimanendo nella propria classe con il docente in orario (anche gli alunni che 

generalmente usufruiscono del servizio  dei pasti aggiuntivi, trattandosi di orario di lezione). 

L’autorizzazione all’uscita autonoma rilasciata dalle SS.LL ad inizio anno scolastico è valida anche per l’uscita delle ore 16.00 del giorno 19  

novembre 2019 e per l’uscita delle ore 15.00 del giorno  25 febbraio 2020. Pertanto, uscite anticipate richiedono la presenza di un genitore/tutore o suo 

delegato. Si precisa che gli autobus non svolgeranno un servizio aggiuntivo per le uscite pomeridiane delle due giornate sopra indicate, ma seguiranno gli 

orari delle corse di linea. 

Cordialmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Sandra Baldassarri 

 (documento firmato digitalmente) 

______________________________________________________ 

 
Compilare e restituire al docente coordinatore entro il 16/11/2019. 

 

Il sottoscritto ____________________________     MADRE PADRE  TUTORE  dell’alunno/a____________________classe_______________ 

Dichiara  di aver ricevuto il comunicato n. _______del ____________________                                 _____________________ 

              (Firma) 
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