
 
 

Ai DOCENTI  
Al PERSONALE ATA  

Agli STUDENTI  
e p.c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 446  
Circolare ATA n. 62 

Comunicazione STUDENTI n. 440 

 

 
OGGETTO: Orario delle lezioni di Sabato 8 giugno 2019 – Delibera straordinaria del Consiglio d’Istituto 
 
Vista la Delibera straordinaria del Consiglio d’Istituto; considerati i prevedibili, talvolta esuberanti, 
“festeggiamenti” con i quali anche i nostri studenti, ormai, accompagnano la fine delle lezioni; preso 
atto sia delle assenze dei docenti impegnati nelle prove della rappresentazione del laboratorio teatrale 
del Liceo sia dei permessi concessi ad alcune unità di personale docente ed ATA, per la mattina di sabato 
8 c.m. è disposto quanto segue: 

 le lezioni avranno termine alle ore 10:00;  

 ciascun docente in servizio vigilerà affinché i propri alunni non si allontanino dall’aula, se non 
con il suo espresso permesso e per valide ragioni; 

 i docenti di Scienze motorie presso la sede centrale, in particolare, svolgeranno l’attività con i 
propri alunni nel cortile interno; 

 ove possibile, l’ufficio di presidenza  disporrà l’accorpamento fra due o più classi con numerosi 
studenti assenti; 

 tutti collaboratori scolastici vigileranno su una regolare fruizione dei servizi igienici da parte 
degli alunni; 

 l’uscita degli alunni di tutte le classi della sede centrale avverrà dal lato di Via Possidonea. 
 

Si ribadisce che degli eventuali eccessi nei “festeggiamenti” di cui sopra si terrà il debito conto 
nell’attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio finale. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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