
 

Circolare n. 168 del 04.04.2019 

➢ Al personale docente delle classi V 

➢ Agli studenti delle classi V 

➢ Ai genitori degli studenti delle classi V 

➢ Al DSGA 

➢ Al personale ATA 

➢ P.c. Ai collaboratori della DS 

➢ P.c. a tutto il personale  

➢ P.c. tutti gli studenti 

➢ Agli atti 

➢ All’albo 

 

OGGETTO: SETTIMANA DELLA FLESSIBILITA’8-13 APRILE 2019 “SCENARI DI CITTADINANZA. PRATICHIAMO 

LA COSTITUZIONE” 

 

Si comunica che, come da delibere dei competenti OO.CC., dall’ 08 al 13 aprile 2019 -dalle ore 8.30 alle ore 

12.30- si terrà la settimana della flessibilità, che sarà articolata come da programma allegato alla presente. 

 

Nelle giornate dedicate ai seminari gli studenti della sede di via Morelli e Silvati si recheranno direttamente 

presso la sede Centrale di via Tuoro Cappuccini, dove saranno accolti dai docenti della prima ora che 

provvederanno a registrare le presenze/assenze e a sorvegliarli durante l’intero svolgimento delle attività al 

termine delle quali potranno fare rientro a casa autonomamente. Le restanti giornate (martedì 09, giovedì 

11 e sabato 13) saranno curate dai docenti interni e si svolgeranno presso le sedi di appartenenza.  

I docenti collaboratori della DS, ciascuno per la sede di servizio, coadiuvati dai docenti Castellano T. e Cuomo 

R. per la succursale , Benevento A. per la sede centrale, provvederanno all’organizzazione dell’orario dei 

docenti e degli studenti per l’intera settimana. 

La settimana della flessibilità, rivolta alle classi quinte, è interamente dedicata alla valorizzazione e al 

potenziamento di Cittadinanza e Costituzione. Il progetto risponde anche alle novità introdotte nel colloquio 

dell’Esame di Stato che da quest’anno scolastico dedicherà un segmento alle attività, ai percorsi e ai progetti 

effettivamente svolti in ambito di Cittadinanza e Costituzione inseriti nel curriculum scolastico e realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF.         

 Pertanto, ogni indirizzo di studi del nostro Liceo, nei tre giorni affidati ai docenti interni, seguirà attività 

differenziate, declinate sui diversi curricula scolastici. Alla fine della settimana, sempre nell’ottica di fornire 

agli studenti un supporto ulteriore, verrà effettuata una simulazione del colloquio d’esame relativa al 

segmento di Cittadinanza e Costituzione. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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