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Ai DOCENTE
Agli STUDENTI rappresentanti di classe
p.c. ai Rappresentanti di Istituto e della Consulta
sito web d’Istituto

Circolare DOCENTI n. 215
Comunicazione STUDENTI n. 204

OGGETTO: “Giorni dello Studente” – Programmazione giorni 12 e 13 febbraio a cura dei Consigli di classe.
Informo le SS.LL. che i giorni dello studente per l’anno scolastico 2019 sono stati calendarizzati dal 12 al 16
febbraio (giusta delibera C.D.D. n. 51 del 12/10/18).
Il programma delle giornate è in fase di definizione e sarà comunicato entro la prima settimana di febbraio.
Anticipo intanto che la giornata dello sport è prevista per venerdì 15 (il Palacalafiore non è disponibile il
sabato) e l’assemblea d’Istituto per sabato 16; si conferma per giovedì 14 la proiezione di film.
Al fine di ultimare il programma, i sigg. coordinatori di classe dovranno definire l’organizzazione delle
giornate del 12 e 13 compilando, previo confronto con i docenti del Consiglio e con gli studenti
rappresentanti di classe, uno o entrambi gli allegati prospetti (sono differenziati per attività in aula ed
attività esterna), da consegnare in vicepresidenza entro e non oltre sabato 19 gennaio. Non è possibile
programmare attività in aula magna.
Inoltre, per ragioni logistiche è preferibile optare per attività esterne al liceo (Planetario, Musei, ...) avendo
cura di gestire le eventuali prenotazioni interpellando direttamente l’Ente che si vuol coinvolgere.
Raccomando alle SS.LL. di voler rispettare i tempi di consegna. Per venire incontro alle esigenze
rappresentatemi dal Personale interessato, i Consigli di classe saranno programmati dal 21 al 26 gennaio
solo per quelle classi che non abbiano consegnato il prospetto completo nei tempi previsti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Princi
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993

