Andria, 23.01.2018
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 61
1. Si informa che sono stati assunti accordi con l'autore Gianluca Daluiso, per un incontro presso
il nostro istituto con le classi quinte, fissato per venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 10:00 alle ore
12:00 in auditorium. L'autore è un giornalista che svolge attività di orientamento scolastico
proprio per le classi quinte e durante l'incontro sarà accompagnato dalla dott.ssa Valeria Angione,
blogger nel mondo universitario. I docenti di italiano che non fossero impegnati in attività
didattiche sono invitati a prendere parte all’iniziativa, per i risvolti operativi che l’incontro potrebbe
generale a beneficio delle studentesse e degli studenti coinvolti. Lo svolgimento dell’incontro sarà
animato dalla prof.ssa Di Giulio. Quanto alle modalità, i docenti in servizio all’inizio della terza ora
nelle sole classi quinte, prima annoteranno eventuali assenze quindi riporteranno l’evento tra le
attività della giornata scolastica nel registro elettronico; infine, 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. Le ore impegnate saranno
considerate valevoli per le attività di alternanza scuola lavoro.
2. Si rende noto che, avviati i lavori presso i servizi igienici situati a margine della classe V sezione
F, la stessa viene delocalizzata nella classe IV sezione A nelle sole giornate di mercoledì 24
gennaio – giovedì 25 gennaio – venerdì 26 gennaio, mentre sabato 27 gennaio la classe tornerà
nella sua sede originaria. Successivamente, da lunedì 29 gennaio (compreso) fino a venerdì’ 2
febbraio (compreso), sempre la classe V sezione F occuperà la classe IV sezione A, ritornando
definitivamente nella sede originaria sabato 3 febbraio.
3. Si comunica che anche la classe III sezione B si aggregherà alle iniziative previste con la
Protezione Civile Bat, riportate nella circolare n. 60 del 18.01.2018, cui si rimanda, per le sole
iniziative previste nelle giornate di giovedì 25.01.2018 e venerdì 02.02.2018. Le modalità
esecutive sono identiche a quelle previste per le altre classi, cui anche i docenti del corso B si
adegueranno. Anche per la classe III sezione B, le ore impegnate saranno considerate valevoli
per le attività di alternanza scuola lavoro.
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
Vito Amatulli

