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Avviso n.46
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Plesso Majorana e Plesso Bachelet
Oggetto: Settimana dello studente
Come previsto dal Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio dei Docenti, si comunica che i
giorni 18 – 22 dicembre saranno dedicati alle attività della “Settimana dello Studente”, durante la quale gli
alunni saranno impegnati, a partire dalla terza ora di lezione, in attività di laboratorio ed in momenti di
arricchimento formativo concordati. Detta settimana costituirà anche pausa didattica, pertanto i docenti
sono invitati a non introdurre, nelle prime due ore di lezione, nuovi argomenti di studio e a non
programmare verifiche scritte e / o orali, proponendo attività di approfondimento e/o di recupero.
Per la settimana in oggetto le classi non effettueranno la 7^ ora, pertanto le lezioni termineranno alle
ore 13.35.
Il giorno 19 dicembre, eccezionalmente, la fine delle attività è prevista alle ore 12.40 per assemblea
del personale ATA.
Durante le ore di svolgimento di attività alternative, previste dalla terza ora, le classi saranno seguite e
sorvegliate dai professori, secondo il prestabilito orario di servizio. Si precisa che per le classi di via Fruggieri
il calendario delle attività e l’assegnazione delle classi alle aule potrà, in qualche caso, subire delle variazioni
dovute all'organizzazione logistica. Le eventuali variazioni saranno comunicate quotidianamente tramite
circolare interna.
Sarà severamente vietato agli studenti allontanarsi dall’aula senza il permesso dell’insegnante, non
saranno ammesse situazioni di confusione nei due plessi ed ogni comportamento non consono verrà
sanzionato.
Data la priorità assoluta dei corsi di sicurezza sul lavoro, previsti per le classi impegnate in ASL, si
precisa che gli stessi si svolgeranno nei giorni previsti dal calendario già in vigore, anticipandoli in 6^ ora per
le classi 3A ELE – 3A CHI – 3A AFM – 3B AFM – 3B TUR – 3 SIA, mentre per la classe 3B BIO – 3A CAT si
effettueranno regolarmente in 7^ ora. La lezione prevista in 7^ ora per la 3A TUR è posticipata a mercoledì
24.01.18.
Le azioni saranno coordinate dalle Prof.sse Ferrara Carmela, Izzo Maria, Verlezza Giuseppina e Migliore
Marco, per il Plesso Majorana e dalle Prof.sse Pecchillo Rosanna, Zahora Giuseppina, Izzo Concetta e
Correra Filomena, per il Plesso Bachelet.
Santa Maria a Vico, 15 dicembre 2017

