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Oggetto: attività didattica nei giorni 13, 17 e 23 gennaio 2018
Come da delibera del Collegio Docenti, nei giorni 13, 17 e 23 gennaio 2018 si svolgeranno tre giornate di
didattica alternativa, con seminari, conferenze e lavori di gruppo, con la partecipazione di esperti.
Il programma delle giornate è visionabile sul Sito del Liceo in Home Page oppure alla voce “Didattica
alternativa”.
Le attività si svolgeranno secondo la seguente procedura operativa:


tutte le classi rispetteranno il seguente orario:
8,30-8,45: appello in classe
8,45-10,50: primo turno di attività
10,50-11,10: intervallo
11,10-13,15: secondo turno di attività
13,15-13,25: contrappello in classe e uscita dalla scuola
Le seste ore non si effettueranno













gli studenti si recheranno nella propria classe, dove il docente della prima ora, alle 8,30, provvederà ad
eseguire l'appello segnando sul Registro i presenti e gli assenti;
ciascuno studente si recherà poi nell’aula dove si svolge l’attività a cui si è iscritto e rimarrà in tale aula
fino all’intervallo;
alle ore 11,10 lo studente svolgerà la seconda attività a cui si è prenotato;
non sarà consentito abbandonare un’attività dopo il suo inizio;
durante lo svolgimento delle attività le aule non utilizzate saranno chiuse;
alle ore 13,15 tutti gli studenti torneranno nelle rispettive aule, dove il docente in servizio effettuerà il
contrappello, poi gli studenti potranno lasciare l’Istituto;
gli studenti delle classi prime e seconde che non abbiano in orario la quinta ora devono aspettare
l’incaricato che effettuerà il contrappello;
tutte le assenze effettuate durante il periodo di cogestione andranno regolarmente giustificate;
i ritardi dovranno essere regolarmente autorizzati dalla Vicepresidenza; il modulo di autorizzazione
all’ingresso posticipato andrà consegnato al momento del contrappello;
le richieste di uscita anticipata dovranno essere presentate in Vicepresidenza tassativamente entro le ore
8,30, in modo che il docente che effettuerà l’appello possa annotare l’uscita sul Registro;
gli estranei non autorizzati non potranno avere accesso all’edificio scolastico.
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