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Circolare N. _______

Nereto, 16 dicembre 2015
C.A.
DOCENTI
STUDENTI
DSGA E PERSONALE ATA
AI GENITORI TRAMITE LORO FIGLI E SITO DELLA SCUOLA
LORO SEDI

OGGETTO: ATTIVITA’ ALTERNATIVE E COMPLEMENTARI, PROGETTI POF
1- Si comunica che, nella seduta del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2015, i
rappresentanti degli studenti hanno presentato la richiesta di svolgere attività
alternative e complementari alla didattica nei giorni 21-22-23 dicembre 2015. Il
Consiglio d’Istituto ha concesso solo due giorni - 22 e 23 dicembre - con la
presentazione di un programma dettagliato e controllato delle attività proposte che
verrà depositato dai rappresentanti in tempo utile alla gestione interna.
Si ribadisce, come ad ogni assemblea di classe e d’istituto, che lo svolgimento
irregolare, caotico e disorganizzato delle attività proposte dagli studenti
concluderà immediatamente ogni iniziativa proposta e tutte le classi ritorneranno
nelle proprie aule per riprendere le attività didattiche in orario curricolare.
I docenti rimarranno in servizio secondo il proprio orario scolastico e
procederanno all’eventuale segnalazione di situazioni
di comportamento
irregolare e al conseguente ripristino delle lezioni curricolari.
2- Altresì, si comunica che il progetto POF di intervento della Croce Rossa con lezioni
teoriche e pratiche di pronto soccorso, deliberato e approvato dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d’Istituto, si terrà secondo il seguente calendario:
Lunedì 21/12/ 2015
Martedì
22/12/2015

Ore 10.20 – 13.20
Ore 10.20 – 13.20

Classi del Triennio Liceo e ITE – Aula Magna Sede ITE
Classi del Triennio Liceo – Aula Magna Sede Liceo

3- Inoltre, in data mercoledì 23 dicembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 11.00, presso
l’Aula Magna del Liceo Peano, si svolgerà la consegna dei diplomi PET B1 e FCE B2
delle Certificazioni di Lingua Inglese, conseguiti dai nostri studenti nell’a.s. 2014-15,
alla presenza dell’ente certificatore esterno Cambridge University.
4- Le attività curricolari e/ alternative e complementari termineranno mercoledì 23
dicembre con l’uscita di tutte le classi alle ore 12.20 per le vacanze natalizie; le
attività curricolari riprenderanno in data 7 gennaio 2016.
I docenti sono dispensati dal servizio dell’ultima ora che verrà destinata a
disposizione dell’istituzione scolastica.
Augurando a tutte le componenti studenti, genitori, docenti e personale ATA un
sereno Natale e un felice inizio di nuovo anno 2016, si ringrazia per l’attenzione e la
collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

