Andria, 28.11.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 43
1. L’istituzione scolastica ha sviluppato, in sinergia con la Provincia Bat – Protezione Civile, un
progetto congiunto destinato ad alcune classi terze e quarte impegnate in alternanza scuola
lavoro, denominato “Sviluppiamo una Comunità Resiliente”. In relazione al programma, si
riceve nota nel breve che mercoledì 29 novembre 2017, a partire dalle ore 08:00 e sino alle
ore 12:00, le classi IV sezione A – IV sezione E – III sezione E - III sezione F, saranno
impegnate in auditorium con lo staff della Protezione Civile Provincia BAT, guidata dal dr. De
Trizio. Quanto alle modalità, i docenti in servizio all’inizio delle lezioni, 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. Alla conclusione dell’evento i docenti in servizio accompagneranno gli allievi nelle
rispettive classi, completando le attività didattiche come da orario di servizio.
2. L’istituzione scolastica ha sviluppato, in sinergia con la ASLBAT un incontro con gli studenti,
in presenza della dr.ssa Flora Brudaglio e del dr. Nunzio Tota. Il tema riguarda aspetti legati al
tema della personalità ed all’orientamento nella società. Le classi impegnate sono la III sezione
A – III sezione B – III sezione C – III sezione D – III sezione AL. L’intervento avrà luogo
sabato 02 dicembre 2017, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Quanto alle modalità, i docenti in
servizio all’inizio della quarta ora, 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. Con la conclusione dell’evento avrà
termine la giornata scolastica.
3. Si rendo noto che sono stati predisposti gli incontri scuola famiglia con la seguente
organizzazione:
- lunedì 04 dicembre 2017, saranno presenti in istituto dalle ore 16:00 alle ore 19:00 i docenti
in servizio nei corsi A – B – C - F;
- martedì 05 dicembre 2017, saranno presenti in istituto dalle ore 16:00 alle ore 19:00, i
docenti in servizio nei corsi D – E – AL.
Con apposita direttiva saranno stabiliti gli spazi per i docenti impegnati in entrambe le
giornate.
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

