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Prot. n. 1650/II.2

San Severo, 19 aprile 2018
Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Liceo classico
Liceo scientifico
Al sito web

CIRCOLARE N. 242

Oggetto: Progetto studentesco di Didattica Alternativa
Si comunica agli studenti ed ai loro genitori che lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018 si svolgerà il
Progetto studentesco di Didattica Alternativa, come approvato dagli OO.CC.
Entro le ore 13,00 di sabato 21 i rappresentanti degli studenti ROMEO, D’INCALCI,
FLORIO E POVEROMO consegneranno al Vicario prof. Granito gli elenchi degli alunni
partecipanti alle attività previste dal progetto, al fine di consentire ai docenti in servizio una
regolare vigilanza nelle aule nel corso delle diverse ore di didattica alternativa.
Sezione scientifica - L’Assemblea d’Istituto di lunedì potrà svolgersi nella palestra grande, se gli
studenti – per evidenti ragioni – indosseranno scarpe da ginnastica. Durante l’Assemblea tutti i
docenti saranno regolarmente in servizio come da orario delle lezioni.
Martedì si rende disponibile la palestra piccola per le varie attività, pertanto il plesso sportivo
resterà chiuso.
Alla prima ora saranno regolarmente rilevate le presenze; all’ultima ora di lezione (quarta o quinta
come da orario) gli studenti torneranno nelle proprie aule, dove i docenti procederanno ad annotare
nuovamente le presenze, per svolgere un’assemblea di classe. Le presenze saranno registrate sul
registro cartaceo, i notebook delle LIM saranno distribuiti solo su richiesta dei docenti che ne
saranno responsabili e che dovranno riconsegnarli personalmente.
Come da regolamento, l’accesso ai laboratori sarà consentito alle classi aperte di studenti soltanto in
presenza dei docenti in servizio come da orario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Renata LAMEDICA)

