
Polo educativo 
Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus 

P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987 
Sede legale: Via Forcellini, 150 | 35128 Padova 

  tel. 049 754211 / fax 049 8033852/049 8933766 
info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com 

  
Liceo Scientifico Romano Bruni 

 Via Fiorazzo 5/7 35129 Padova - segreteria didattica tel. 049 628585 

 

Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 19 
Padova, 22 dicembre 2018 

Agli studenti e ai genitori di tutte le classi 

 

Oggetto: corsi di recupero e attività dal 7 al 12 gennaio 2019 

 

Con la presente vi do alcune indicazioni preliminari riguardanti i giorni di rientro dalle vacanze natalizie.  

 

Saranno attivati: 

 Corsi di recupero (obbligatori) 

 Attività alternative (a scelta) 

 Uscite didattiche e sportive (proposta unica) 

 Attività legate ai laboratori annuali: Math.en.Jeans; Romanae disputationes; Scienzafirenze; Ricerca storica; Editing; 

Teatro (previo accordo con il docente referente) 

 Attività legate alle certificazioni linguistiche DELF e IELTS (obbligatorie) 

 Studio autonomo 

Ogni classe potrà avere proposte differenti.  

Le attività verranno descritte unitamente all’orario specifico classe per classe. 

Le circolari con i moduli di autorizzazione alle uscite e con i costi verranno spediti via registro elettronico.  

 

Orario generale: 

 I corsi di recupero sono strutturati su moduli di due ore intervallati da una ricreazione di dieci minuti: 8.20-10.10 

(intervallo) 10.20-12.10 (intervallo) 12.20-14.10. 

 Le attività sono strutturate su moduli di due ore intervallati da una ricreazione di dieci minuti: 8.20-10.10 (intervallo) 

10.20-12.10. 

 Qualora i ragazzi ne avessero bisogno, sarà in ogni caso possibile fino alle ore 13.20 utilizzare gli spazi della scuola 

per studiare. E’ necessario darne comunicazione in segreteria o direttamente al preside. 

 Il sabato 12 gennaio la scuola finirà alle 13.20 

 Le aule in cui vi saranno i corsi e le attività saranno assegnati lunedì 7 gennaio.  

L’orario specifico classe per classe verrà spedito via registro elettronico e pubblicato sul sito. In esso saranno contenute 

anche le descrizioni delle attività a scelta. 

 

Cosa bisogna fare: 

 I ragazzi che devono frequentare i corsi di recupero (indicati in pagella) dovranno obbligatoriamente partecipare a 

tutte le ore del corso. Se nella mattinata restano delle ore libere dai corsi, possono partecipare alle attività o allo 

studio autonomo scegliendole attraverso apposito modulo online spedito via Registro Elettronico 

 I ragazzi che NON devono frequentare i corsi di recupero (indicati in pagella) dovranno partecipare alle uscite 

proposte e alle attività scegliendole attraverso apposito modulo online spedito via Registro Elettronico 

 Per decidere cosa fare è quindi necessario prendere visione delle attività proposte per crearsi un proprio orario. 

Ciascun docente incaricato farà l’appello. 

Il modulo verrà messo online il 28 dicembre 2018 e sarà messo offline il 2 gennaio 2019 alle ore 19.00.  

Chi non compilasse il modulo entro il 30 dicembre sarà escluso dalle attività. 

 

Intanto un caro saluto e un augurio di Buon Natale. 


