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AVVISO N 66 

AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AL DSGA 

 
Si comunica che , su specifica delibera del consiglio di istituto confermata dalla concreta volontà dei rappresentanti degli 

studenti, a partire dal 5 dicembre e fino al 17  dicembre 2016, agli alunni ed ai docenti della sede centrale e della sezione 

staccata è offerta la possibilità di approfondire, nell'ambito della settimana dello studente , particolari tematiche di valore 

educativo da loro liberamente scelte. Sarà cura dei rappresentanti di istituto calendarizzare gli appuntamenti e gli eventi 

nonché garantire il necessario ordine delle attività. I docenti sono responsabili fino al momento in cui gli allievi sono in 

classe o comunque si allontanano per bisogni personali. Laddove gli alunni abbandonassero le classi per partecipare alle 

attività programmate, la responsabilità ricadrà sulla scuola e naturalmente anche sui rappresentanti di istituto. 

Tutte le attività si svolgeranno con il coordinamento della prof.ssa Garzia e con la collaborazione dei componenti lo staff 

della dirigenza. Sarà cura di questi ultimi informare i docenti sulla programmazione delle attività e sul loro andamento. Tra 

l’altro sarà affisso all’albo della scuola e sul sito il calendario delle attività e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, anche 

per consentire ai docenti di verificare la legittimazione della partecipazione degli alunni loro affidati alle varie attività. 

I docenti e gli alunni che di comune accordo non intendono dar corso a tale possibilità potranno approfondire in classe 

tematiche liberamente scelte e condivise nel quadro di una pausa delle attività didattiche curriculari programmate. 

 Le ordinarie attività si svolgono con una durata dell’unità oraria di lezione pari a 45 minuti e si concludono entro le ore 

12,30. La riduzione del tempo scuola, come da delibera del consiglio d’Istituto, sarà recuperata in corso d’anno con attività 

di potenziamento rivolte a tutti gli alunni. 

L'ingresso a scuola si svolge secondo le consuete modalità e comunque non oltre le ore 8,45. Prima dell’inizio delle attività 

integrative gli alunni devono consentire ai docenti della prima ora di lezione di registrare la loro presenza a scuola. Non 

potranno essere consentite uscite fuori dall'ordinario orario delle lezioni.  

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione da parte di tutte le componenti della scuola. 

 
Casoria, 04/12/.2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa  

Firma autografa  omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

in allegato  
Programma e nominativi degli alunni iscritti 
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