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CORSI DIURNI SEDI ITE E LICEO

OGGETTO: ATTIVITA’ ALTERNATIVE  E ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO

Si  comunica  che  i  rappresentanti  d’istituto,  dietro presentazione  di  un  programma  di  attività
alternative durante le ore corrispondenti alle assemblee di classe e d’istituto di loro diritto mensile con
recupero  di  quelle  non svolte nei  mesi  precedenti,  hanno presentato  al  Consiglio  d’Istituto  delle
proposte per l’orientamento nelle classi quarte e quinte, in data 19 dicembre 2014 dalle ore 8.20 alle
ore 13.20, e per attività alternative per tutte le classi, in data 22 dicembre 2014 dalle ore 8.20 alle ore
12.20. 
Le ore precedenti da recuperare sono 4 effettive più altrettante 4 ore del mese corrente per un totale di
8 ore. Il  programma prevede la collaborazione di alcuni docenti che cederanno le loro ore per le
attività di orientamento e alternative.
Il  programma dettagliato verrà pubblicato non appena i rappresentanti d’istituto avranno conferma
degli  ospiti  operatori  esperti  per  l’orientamento il  19 dicembre e per  le  attività alternative  il  22
dicembre 2014, inclusi i tornei sportivi in palestra.

I docenti che ancora ne avranno bisogno, dovranno prioritariamente ultimare eventuali verifiche orali
e scritte avvertendo gli studenti interessati, i quali potranno partecipare alle attività programmate solo
dopo completamento delle verifiche.

Si informa a tutte le componenti che l’orario di uscita in data 22 dicembre 2014 è anticipata per
tutti gli studenti e i docenti alle ore 12.20.
I docenti in servizio all’ultima ora del 22 dicembre 2014 sono tenuti al recupero a disposizione e
secondo necessità della scuola dal mese di gennaio 2015.
Le attività curricolari riprenderanno regolarmente in data mercoledì 7 gennaio 2015.

Con la presente circolare giungano a tutte le componenti  scolastiche (studenti,  docenti,  personale
ATA e famiglie) i migliori auguri di buone feste natalizie e di un sereno 2015. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa


