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Prot. n. 5033/IV.4

Palmi , 13 aprile 2019
Ai Sigg. Docenti,
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al personale ATA
e p.c. al D.S.G.A.
al sito WEB
COMUNICAZIONE N. 135

Oggetto: Settimana dello studente a.s. 2018/19
Si comunica che, nelle giornate del 15, 16 e 17 aprile 2019 si svolgerà la settimana dello studente
durante la quale si effettueranno attività (in cogestione studenti e docenti) con finalità educative e
con valenza culturale che coinvolgeranno l’intera comunità scolastica.
Sono interessati tutti gli studenti del Liceo Scientifico (con attività presso la sede centrale) e del
Liceo Artistico (presso la loro sede).
I temi che sono stati scelti e che saranno trattati all’interno delle classi sono: Violenza sulle donne –
Bullismo – Anniversario Unità d’Italia .
Si rammentano ai Docenti e ai Collaboratori scolastici le responsabilità derivanti dagli obblighi di
vigilanza degli alunni relative al controllo e alla tempestiva segnalazione di comportamenti
anomali.
Si fa presente che:
• L’orario delle lezioni non subirà modifiche;
• il docente della prima ora effettuerà l’appello e giustificherà le assenze del giorno
prima; non saranno accettati ingressi posticipati alla seconda ora; per gli alunni del corso A
del liceo scientifico si procederà all’appello in Auditorium;
•

al termine della giornata, e secondo l’orario scolastico, gli studenti rientreranno nelle
proprie classi 10 minuti prima dell’uscita per effettuare il contrappello con il docente
dell’ultima ora di lezione;

•

i Docenti dovranno controllare la presenza in aula degli allievi autorizzati o registrare sul RE
di Classe l’uscita autorizzata degli allievi impegnati in attività, per il periodo di tempo
indicato.

•

i Docenti dovranno provvedere come di norma all’espletamento di tutte le pratiche previste
in caso di uscita didattica o di utilizzo dei laboratori;

•

i docenti saranno in servizio secondo il loro orario giornaliero e saranno disponibili per
eventuali attività di approfondimento o potenziamento oltre che per i corsi specifici
comunicati dagli interessati, mentre non sarà possibile avanzare nel programma né svolgere
interrogazioni o compiti in classe;
nel caso in cui tutta la classe sia coinvolta in attività organizzate in uno spazio diverso dalla
propria aula, il docente in orario accompagnerà la classe nel luogo designato vigilando su di
essa;
il calendario dei corsi e delle attività , organizzato dai rappresentanti d’Istituto e concordato
con la Dirigenza, sarà pubblicato giornalmente entro le ore 08:30;
gli studenti non coinvolti nelle attività faranno regolarmente lezione/attività didattica nella
propria classe.
nel caso di avverse condizioni atmosferiche si effettueranno solo le attività didattiche
all’interno dell’istituto.
è previsto un servizio d’ordine gestito dagli alunni come da elenco presentato alla D.S.

•

•
•
•

•

Non saranno consentite attività fuori dall’aula non autorizzate dal Dirigente Scolastico, né
situazioni di confusione all’interno dell’istituto: ogni comportamento non consono verrà sanzionato.
Nel caso in cui si dovessero registrare comportamenti e/o atteggiamenti non consoni allo spirito e
alle finalità della programmazione concordata e contrari alle norme di buon comportamento e alle
regole sancite dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il
Dirigente Scolastico sospenderà immediatamente tutte le attività, ordinando la ripresa della
programmazione didattica ordinaria.
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