
 

 

CIRCOLARE N. 148 DEL 12/03/2019 

 

 A tutto il personale docente 

 A tutto il personale ATA 

 Al DSGA 

 Agli alunni delle classi terze , quarte e quinte 

dell’Istituto 

 Ai genitori degli studenti delle classi terze,                                                                                           

quarte e quinte dell’Istituto 

 P.c agli studenti del biennio 

 P.c. ai genitori degli studenti del biennio 

 Agli atti 

 All’albo 

                                                                                                              

Oggetto :   ATTIVITA’ DI DIDATTICA ALTERNATIVA 

Si comunica che 

nei gg. 14 e 15 marzo  2019,  gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto, dalle ore 8.30 alle 

ore 12.30, saranno impegnati in attività di Didattica Alternativa, così come autorizzate  dal Collegio 

Docente nella seduta del  25/02/2019 con delibera n. 72 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

25/02/2019 con delibera n. 62 , secondo il  programma depositato in Presidenza dai rappresentanti degli 

studenti ed allegato alla presente circolare.   

 Ciascun docente si recherà nelle rispettive aule secondo il proprio orario di servizio e vigilerà sul 

gruppo di studenti ospitato nelle aule medesime - così come da elenchi consegnati dai 

rappresentanti degli studenti  che si  allegano  alla presente e che saranno debitamente affissi 

all’ingresso/aula di competenza per singoli gruppi-supportando gli studenti nelle attività e 

garantendone il corretto svolgimento. 

 Gli elenchi per singoli gruppi  saranno presenti nelle aule in cinque copie; i docenti che si 

alterneranno nell’azione di vigilanza/supporto didattico provvederanno a registrarvi le presenze 

degli studenti e apporranno la propria firma in calce a ciascun foglio/elenco. 

 Il docente in servizio all’ultima ora prevista per tali attività dovrà raccogliere gli elenchi 

debitamente compilati e firmati e consegnarli al Collaboratore della Dirigente che provvederà a 

controfirmarli (prof. Pisano Domenico per la sede di via Morelli e Silvati e prof.ssa Grano Gigliola 

per la sede Centrale) 

 I gruppi della sede Centrale per i quali sono state organizzate attività da tenersi in palestra, saranno 

vigilati e supportati nella giornata del 14 marzo 2019 dal Professore Campiglia e, nella giornata del 

15 marzo 2019 dal professore Muollo, per l’intera durata delle attività. 

 

 Gli studenti parteciperanno alle attività nelle rispettive sedi, presso le aule/spazi assegnati  

rispettando il Regolamento di istituto e il Regolamento delle attività di Didattica Alternativa, 





nonchè le indicazioni del Comitato di Vigilanza , costituito da studenti selezionati dal Comitato 

studentesco.  

 

 Al termine delle attività fissato per le ore 12.30 gli studenti del triennio faranno rientro a casa 

autonomamente 

 

 

 Gli alunni del biennio, nei giorni 14 e 15 marzo, svolgeranno regolarmente le lezioni nelle loro aule. 

Potranno altresì prendere parte alla giornata conclusiva delle attività di Didattica Alternativa 

prevista  all’interno dell’Assemblea di Istituto autorizzata per il giorno 16 marzo 2019 dalle ore 8.30 

alle ore 10.30 , a seguito richiesta regolarmente presentata dai rappresentanti a nome degli 

studenti,  che prevede l’evento concerto del   gruppo musicale “I Malamente”. 

 

 

 Si allegano i seguenti documenti elaborati e presentati dai rappresentanti degli studenti: 

- Regolamento attività di Didattica Alternativa 

- Programma ed elenco studenti Sede Centrale e Sede Succursale   

- Comitato di Vigilanza sede Centrale e sede Succursale 

- Elenco alunni impegnati nell’organizzazione dei corsi. 

 

 

                                                                                                                               La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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