Andria, 21.11.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare Interna n. 38
1. Si comunica che sabato 25 novembre 2017 avrà luogo una giornata di formazione in
materia di sicurezza delle classi impegnate nel primo anno di alternanza scuola lavoro.
Interverrà in auditorium il prof. Sabino Ieva in qualità di formatore. Sono invitate le classi III
sezione A – III sezione B – III sezione C – III sezione D – III sezione E – III sezione F – III
sezione AL: le attività saranno avviate alle 10:00 e si concluderanno alle ore 12:00,
osservando l’attività studentesca prevista dalle 10:50 alle ore 11:00. Quanto alle modalità, i
docenti in servizio all’inizio della terza ora di lezione, dopo aver annotato eventuali assenze,
riporteranno l’evento tra le attività della giornata nel registro elettronico con la dicitura
“Alternanza Scuola Lavoro”, quindi accompagneranno le classi in auditorium. Qui i docenti
stazioneranno e si alterneranno come da orario di servizio per vigilare le rispettive classi. La
conclusione dell’evento vedrà gli studenti riaccompagnati dai docenti nelle rispettive classi,
proseguendo le attività didattiche come da orario delle lezioni nella giornata.
2. Si informa che lunedì 27 novembre 2017 avrà luogo una giornata di formazione in materia
di cittadinanza e legalità per le classi impegnate nel primo anno di alternanza scuola lavoro.
Interverrà in auditorium il Comandante della Guardia di Finanza della tenenza di Andria, dr.ssa
Di Leo, in qualità di formatore. Sono invitate le classi III sezione A – III sezione B – III sezione
C – III sezione D – III sezione AL: le attività saranno avviate alle 11:00 e si concluderanno alle
ore 13:00. Quanto alle modalità, i docenti in servizio all’inizio della quarta ora di lezione, dopo
aver annotato eventuali assenze, riporteranno l’evento tra le attività della giornata nel registro
elettronico con la dicitura “Alternanza Scuola Lavoro”, quindi accompagneranno le classi in
auditorium. Qui i docenti stazioneranno e si alterneranno come da orario di servizio per vigilare
le rispettive classi. La conclusione dell’evento coinciderà con il termine delle attività didattiche.
3. Si informa che sono stati attivate due postazioni poste all’ingresso della scuola che
serviranno le seguenti necessità: in primo luogo, a disposizione dell’utenza scolastica
sprovvista di dotazioni tecnologiche, che potrà così avvalersi dei servizi di che l’istituto offre
alle famiglie in piena autonomia; in secondo luogo, potrà esser e utilizzato dai docenti durante
l’orario di ricevimento.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE
prof. Vito Amatulli

