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  CIRCOLARE N. _________                                                  Nereto, 17 settembre 2012 
 

C.A.  

DOCENTI  E  STUDENTI 
SEDI LICEO E ITE   

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI AVVIO A.S. 2012-13 

 
Si ricorda ai docenti e agli alunni che l’uscita degli alunni dalle aule durante le lezioni è 
consentita solo se strettamente necessario e uno alla volta con la consegna del tesserino di 
riconoscimento del docente dell’ora di lezione, anche per l’alunno che dovrà recarsi a prelevare 
le buste della colazione/ricreazione.  
Si comunica, come da delibera del Collegio dei Docenti in data 1/09/12, che la ricreazione si 
svolgerà con il seguente orario: 

- Liceo Peano  ore 10.10 – 10.20, sorveglianza del docente della seconda ora, 
prelevamento delle buste colazione presso il punto bar-ristoro dalle ore 9.50; 

- ITE Rosa          ore 10.20 – 10.30,  sorveglianza del docente della seconda ora, consegna 
dei cestini presso le aule dagli stessi operatori del punto bar-ristoro; 

 
Si raccomanda ai docenti non in possesso ancora dei tesserini di riconoscimento o che li 
abbiano smarriti di rivolgersi presso l’ufficio Alunni del Sig. Massimo Leone. 
 
Si raccomanda ai docenti di Scienze Sportive e Motorie dei due plessi scolastici di non utilizzare 
le porte di sicurezza in vicinanza delle palestre o che accedono alle uscite nei giardini e parchi 
circostanti i due edifici: le porte di sicurezza sono adibite a questa specifica funzione e non 
tenute sotto stretto controllo gli alunni ne azzardano l’utilizzo senza regole e con superficialità; 
le porte di sicurezza devono essere mantenute chiuse per evitare l’ingresso a persone intruse o 
l’uscita senza controllo degli alunni.   
 
Si ringrazia per l’attenzione e per la fattiva collaborazione, augurando un sereno e proficuo 
anno scolastico a tutte le componenti. 
 
Inoltre, a tutti gli studenti, loro famiglie e operatori scolastici giungano il saluto e l’augurio di 
buon anno scolastico dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Dott. 
Ernesto Pellecchia.    
 

 
             Il  Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


