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prot. n.       7079/C42  del  18 /10/2018 
AL SITO DELLA SCUOLA 

AI DOCENTI AGLI ALUNNI-AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA ALLA DSGA 

 

OGGETTO: attività scolastiche 22-27 ottobre 2018. Proposta alunni “settimana didattica alternativa”. 

 

Al fine di consentire lo svolgimento, dal 22 al 27 ottobre 2018, del programma di " settimana didattica 

alternativa" presentato dagli alunni, si precisa quanto segue: 
 

 Gli alunni dovranno garantire sempre un comportamento corretto e un adeguato servizio d'ordine; 

 In caso di particolari e scorretti comportamenti degli alunni, ci si riserva di sospendere la “settimana di 

didattica alternativa” e di valutare l'eventuale somministrazione delle sanzioni disciplinari previste dal 

regolamento d'istituto; 

 PER IL LICEO Le attività che gli studenti hanno programmato avranno inizio alle ore 8,30 e termineranno 

alle ore 13,10 di ogni giorno rispettivamente per l'appello e per il contrappello; 

 PER l’ITCG  le attività avranno inizio dalla  seconda ora e termineranno alle 13,15 

 Nelle prime tre ore di venerdì 26 ottobre le attività didattiche si svolgeranno  normalmente anche per 

consentire il regolare svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori cosi come 

precisato nelle circolari n.6707 e n.6709 già diramate il 5 ottobre 2018.  

 Le assenze durante la “settimana alternativa”  dovranno essere regolarmente giustificate; 

 Gli studenti potranno scegliere i corsi cui partecipare, ad ogni corso è ammesso un numero di max. 35 

partecipanti (20 per l’ITCG)  relatori compresi; 

 Le attività programmate dagli studenti del Liceo si svolgeranno nelle aule del 1° piano, nell'auditorium e nel 

campetto di pallavolo; per le attività che si  svolgono presso il campetto di pallavolo la sorveglianza è 

affidata ai docenti  resisi disponibili secondo il proprio orario di servizio: Armentano A. - Mobilio R. -  

Zaccaro F. - Grisolia A. - Grima L.- Covucci F. , De Napoli M. - Crescente A. -  Basile M. 

 Per le attività che gli alunni dell’ITCG svolgeranno in palestra la sorveglianza è affidata ai proff. Pitea A., 

Evangelista C., Iannibelli D., Oriolo A., Pandolfi A. - Greco Michele, Pinto D., Brusco R.  Anzaghi P. 

Passarelli S.  

 Gli alunni del Liceo che non intendono partecipare alle attività proposte potranno osservare il regolare 

svolgimento delle lezioni sistemandosi nelle aule del 2° piano; 

 I docenti presteranno servizio secondo il proprio orario scolastico e:  

a) Effettueranno regolare attività scolastica con gli alunni che non dovessero aderire alla “settimana 

alternativa”  , limitandosi a svolgere attività di recupero e/o di approfondimento se non sono presenti tutti 

gli alunni della classe;  

b) se non impegnati con le classi, effettueranno anche la sorveglianza degli alunni eventualmente presenti  

in auditorium. 

 I collaboratori scolastici in servizio coadiuveranno i docenti nel compito della sorveglianza degli alunni 

secondo i compiti del profilo e delle direttive fornite dalla DSGA.  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Bruno Barreca 

firma autografa a mezzo stampa 
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