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Ai Docenti  

Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al DSGA 

LICEO 

Al Registro Elettronico  

Al Sito web istituzionale 

 

CIRCOLARE n. 453 

 

OGGETTO: Giornata della creatività studentesca – 28 Maggio 2022. 

  
      

  Si comunica che sabato 28 Maggio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.00, in entrambi i plessi 

dell’Istituto si svolgerà la “Giornata della Creatività Studentesca” secondo le seguenti modalità: 

PLESSO LICEO CLASSICO: 

- Le attività si svolgeranno al Piano terra e in palestra e saranno presenti nel plesso solo gli 

alunni delle classi del Liceo Classico. 

- Gli alunni entreranno a scuola alle ore 8.30. Le presenze saranno rilevate nelle aule di ciascuna 

classe dai docenti in servizio, come da orario delle lezioni; 

- Dalle ore 8.45 alle ore 9.00 avrà luogo una breve assemblea;  

- Dalle ore 9.00 alle ore 10.00, gli alunni svolgeranno le attività programmate all’interno delle 

proprie classi (ad eccezione della classe 4^A cl che occuperà l’aula della classe 4^ E sc); 

- Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si svolgeranno le attività in Palestra, sotto la vigilanza della prof.ssa 

PANTALEO, coadiuvata dai prof.ri TROIANO e FRANCO; 

- Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si svolgeranno attività di decorazione nel cortile esterno della 

scuola. Gli alunni saranno vigilati all’esterno dalle docenti ARIANO, d’AUGENTI e 

GRAVINA; 

- Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 tutti gli alunni si riuniranno nel cortile, per le attività all’aperto, 

vigilati dai docenti in servizio alla quarta ora. 

- Alle ore 12.00 gli alunni faranno ritorno a casa. 

Dopo aver rilevato le presenze degli alunni, i docenti in servizio alla prima e alla seconda ora 

presidieranno il piano terra, le entrate dei bagni, le scale di accesso ai Laboratori. In particolare le prof.sse 
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ARIANO e d’AUGENTI vigileranno l'uscita di emergenza piano terra lato palestra e l'uscita di emergenza 

piano terra lato Via Marconi. 

Il cancello d'ingresso sarà vigilato dal C.S. MARCHITTO, all'ingresso interno della scuola 

vigileranno i collaboratori in servizio, come da orario; 

La C.S. Infante svolgerà servizio al centralino. 

La responsabile del Plesso, prof.ssa IRMICI F. coordinerà le attività degli alunni e la vigilanza da 

parte dei docenti e dei collaboratori, apportando al seguente piano di vigilanza gli adeguamenti che si 

dovessero rendere necessari, in relazione allo svolgimento delle attività da parte degli alunni. 

È fondamentale che docenti e collaboratori presidino l’area di loro spettanza, non lasciando 

incustodita nessuna ala dell’Istituto.  

È interdetto l’accesso di persone al Secondo Piano e il cortile della scuola è interdetto a macchine e 

ciclomotori per l'intera giornata.  

PLESSO LICEO SCIENTIFICO: 

- In occasione della Giornata della creatività, tutti gli alunni delle classi ordinariamente 

dislocate nel Plesso del Liceo Classico, svolgeranno le attività nel plesso del Liceo 

Scientifico. 

- Le attività si svolgeranno al Piano terra, al Primo Piano, in palestra e nell’area cortilizia 

esterna; 

- Gli alunni entreranno a scuola alle ore 8.30. Le presenze saranno rilevate nelle aule di ciascuna 

classe dai docenti in servizio, come da orario delle lezioni, per le classi ubicate nel Plesso; per le 

classi 4^ A, C, E sc e 5^A, B, C, D sc l’appello verrà effettuato nel cortile antistante l’ingresso 

dai docenti in servizio come da orario. Le classi verranno chiamate una alla volta dal docente, 

che farà l’appello richiamando a sé nel cortile gli alunni, di volta in Volta nominati per rilevarne 

la presenza; 

- Dalle ore 8.45 alle ore 9.15, nella Palestra si terrà una breve assemblea. Gli alunni si riuniranno 

in Palestra, sotto la vigilanza dei prof.ri COCCO, LIBERATO e FALCONE; 

- Dalle ore 9.15 alle ore 10.15 si svolgeranno le attività in Palestra (sotto la vigilanza delle docenti 

di Scienze Motorie GIORDANO e LA PISCOPIA), le attività programmate nelle aule ad esse 

dedicate e individuate dagli appositi cartelli al Piano Terra e al Primo Piano e nell’Area 

cortilizia. Il Piano Terra sarà vigilato dai docenti in servizio alla seconda e terza ora, coordinati 

dalla prof.ssa LIBERATO, che cureranno di evitare non si creino assembramenti e non vi sia la 

contemporanea presenza di più di 25 alunni per classe e che in tutte le aree esterne non si creino 

situazioni di disordine o di pericolo. La prof.ssa PETRILLO presidierà l’Area Pittura, coadiuvata 

dalla prof.ssa ATTOLINI e dalla prof.ssa DE ANGELIS; 

- Dalle ore 10.15 le attività si svolgeranno nell’Area cortilizia esterna, dove sarà allestito un punto 

ristoro, presidiato dai docenti individuati con successivo ordine di servizio e dagli alunni Peer 

Educator. 
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- Gli altri docenti in servizio alla seconda e terza ora presidieranno i piani, le entrate dei bagni, le 

scale di accesso al Laboratorio informatico e di Lingue, insieme ai collaboratori scolastici in 

servizio ai Piani. L’ingresso sarà presidiato dai C.S. in servizio al Centralino; il cancello 

all’entrata sarà presidiato dai prof.ri ANGELORO, COCCO, FANELLI e MATARANTE, 

secondo il rispettivo orario di servizio; 

- È fondamentale che docenti e collaboratori presidino l’area di loro spettanza, non lasciando 

incustodita nessuna ala dell’Istituto e che riferiscano ogni situazione anomala ai docenti 

collaboratori del D.S. e alla F.S Alunni, prof.ssa LIBERATO; 

- È interdetto l’accesso di persone al Secondo Piano; il cortile del plesso è interdetto a macchine e 

ciclomotori per l'intera giornata. 

- L' A.T. PERRONE svolgerà servizio di vigilanza presso il laboratorio di lingue. 

 

In entrambi i plessi coadiuveranno nella vigilanza gli alunni del servizio d’ordine costituito per 

l’occasione dai rappresentanti d’Istituto e gli alunni Peer Educator individuati dalle docenti responsabili 

FALCONE A. e RUSSI R. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


