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 San Severo, 2/05/2019 

 

 

Al Personale Docente   

                                         Al Personale A.T.A.  

        Al DSGA 

          LICEO SCIENTIFICO 

 
                                                                        Al SITO WEB                   

CIRCOLARE N. 70 

 

Oggetto:  Giornata della creatività – 03 Maggio 2019 

 

                Si comunica al personale docente ed ATA, che venerdì 03 Maggio 2019 dalle ore 8.00  

alle ore 13.00 si svolgerà la “GIORNATA DELLA CREATIVITÀ STUDENTESCA” secondo le 

seguenti modalità: 

 

• Tutti i docenti svolgeranno servizio di vigilanza secondo il proprio orario di lezione e, dopo 

aver rilevato le presenze degli alunni alla prima ora, presidieranno i piani, le entrate dei 

bagni, le scale di accesso al Laboratorio informatico e di Lingue; 
• i collaboratori scolastici Ciavarella e Mossuto presteranno servizio di vigilanza 

rispettivamente nell'ala nuova (presso la palestra femminile) e nella palestra maschile 

(presso l'uscita posteriore) coadiuvati dalle prof.sse Sordillo, Cardella e Forleo che si 

tratterranno nei pressi della palestra femminile; 

• il cancello d'ingresso, che resterà interdetto agli estranei, sarà vigilato dal C.S. Saracino, 
coadiuvato dalla prof.ssa Rutigliano, dalla prof.ssa Tartaglia L. e dai prof.ri Antonacci e 
Calabrese Michele; 

• i CC.SS.  Mossuto A. P. o Villani vigileranno le classi al I piano e i CC.SS. Lombardi o 
Iannacone nei pressi delle porte di emergenza; 

• la  C.S. Di Fazio vigilerà al pianoterra; 

• i docenti di educazione fisica, prof.ri Cocco e Giordano saranno addetti al coordinamento 

delle attività e alla vigilanza alunni in palestra e nel cortile della scuola, secondo il proprio 

orario di servizio, coadiuvati dai docenti  D’Angelo, Russi, Sibilio, De Pasquale, Stanisci; 
• gli AA.TT. Augelli e Vocale presteranno servizio rispettivamente presso il laboratorio di 

informatica e presso il laboratorio di fisica. 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

REGGENTE 

Lucia GAETA 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’ art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 



 

 

 

 


