Andria, 16.12.2017
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 50
1. Si rende noto che sono state concordate le iniziative riguardanti le assemblee studentesche
di istituto per il corrente mese, con le seguenti modalità:
- Tutte le classi entreranno come da orario di servizio alle ore 08:00 ed i docenti avranno
cura di segnalare sul registro elettronico eventuali assenze; le classi svolgeranno
ordinariamente le attività didattiche fino alle ore 09:00.
- I docenti in servizio alla seconda ora, dopo aver riportato allievi eventualmente entrati
in ritardo, annoteranno l’attività di assemblea nel registro elettronico e attenderanno di
essere chiamati dai rappresentanti di istituto per poi accompagnare le rispettive classi
per recarsi ordinatamente verso la chiesa di S. Paolo, dove si disporranno tutti al suo
interno.
- Qui saranno accolti e salutati dal parroco don Vincenzo Chieppa, che esprimerà i
migliori auspici per le imminenti festività ed al termine si concluderà la giornata
scolastica.
Nella stessa giornata le tre classi del Corso per Adulti osserveranno le seguenti disposizioni:
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 avranno luogo le lezioni seguendo l’orario di servizio; al termine
della seconda ora le classi usciranno, terminando la giornata scolastica.
2. Si comunica, in previsione delle imminenti festività, che l’istituzione scolastica concluderà le
attività didattiche venerdì 22 dicembre 2017, con l’avvio dell’assemblea di istituto organizzata
dalle studentesse e dagli studenti. Le stesse attività didattiche riprenderanno lunedì 08 gennaio
2018, secondo l’orario di servizio già noto. Per migliore conoscenza, si rammenta che i giorni
sabato 23 dicembre 2017 – mercoledì 27 dicembre 2017 e sabato 30 dicembre 2017, nonché
martedì 02 gennaio 2018, l’istituzione scolastica sarà chiusa. Rimarrà aperta, invece, nei giorni
giovedì 28 dicembre 2017, venerdì 29 dicembre 2017, mercoledì 03 gennaio 2018, giovedì 04
gennaio 2018, venerdì 05 gennaio 2018, osservando in tutte le date indicate il seguente orario
di servizio: 08:00 – 14:00.
3. Si informa che il giorno 22 dicembre 2017, si concluderà il primo periodo dell’anno
scolastico ed entro tale data devono essere riportate nel registro elettronico tutte le valutazioni
scritte, orali e pratiche previste e sostenute dai singoli discenti, nonché la proposta individuale
di voto unico per disciplina, con l’esatta indicazione delle ore di assenza registrate sino alla
data qui indicata.
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

