Andria, 30.01.2018
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 64
1. Si rende noto che giovedì 01 febbraio 2018 le studentesse e gli studenti delle classi quinte
che abbiano aderito all’iniziativa, parteciperanno all'incontro di orientamento post diploma presso
l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. I partecipanti della classe V sezione AL saranno
accompagnati dalla prof.ssa Chiapperino e dalla prof.ssa Mastromauro; i partecipanti delle classi
V sezione A e B saranno accompagnati dal prof. Cirulli; i partecipanti delle classi V sezione C
saranno accompagnati dalla prof.ssa Tattoli; i partecipanti della classe V sezione D saranno
accompagnati dalla prof.ssa Todisco; i partecipanti della classe V sezione E saranno accompagnati
dalla prof.ssa De Palma; i partecipanti della classe V sezione F saranno accompagnati dal prof.
Pansini. Quanto alle modalità, tutte le studentesse e gli studenti accederanno regolarmente alle
proprie classi alle ore 08:00, dove i docenti in servizio registreranno gli assenti e riporteranno sul
registro elettronico i partecipanti e l’attività di orientamento. Al termine, i soli partecipanti,
accompagnati dai docenti designati, partiranno per Bari da cui faranno ritorno entro le ore 14.00.
Le studentesse e gli studenti che non abbiano aderito all’attività, saranno impegnati come segue:
la classe V sezione B svolgerà regolarmente le attività didattiche previste; i presenti delle classi
V AL - V A - V C – V D – 5 F, per un totale di 22 unità, saranno riuniti in un'unica interclasse
nell’ambiente della V sezione AL, dove svolgeranno attività didattiche comuni per l'intera giornata.
2. Si informa che giovedì 01 febbraio 2018 in auditorium, interverrà il Comandante della
Capitaneria di Porto di Barletta, capitano dr. Zingrillo per svolgere attività connesse con la tutela
del patrimonio naturale, che rientrano nell’ambito della formazione destinata all’alternanza scuola
lavoro. All’iniziativa parteciperanno solo le classi terze. Quanto alle modalità, all’inizio della quarta
ora di lezione, i docenti in servizio nelle classi terze riporteranno sul registro elettronico gli assenti
e l’attività in questione, quindi accompagneranno le classi in auditorium, succedendosi nella
vigilanza fino alla conclusione dell’evento, previsto alle ore 13:00.
3. Si comunica che venerdì 02 febbraio 2018, nell’ambito dell’iniziativa di Open Coesione, le
classi IV sezione AL e II sezione AL, guidate dalla prof.ssa Di Giulio, con altre studentesse della
classe III sezione A, si incontreranno nel laboratorio di lingue straniere alle ore 09:00,
rimanendovi, sempre con la stessa insegnante, fino alle ore 14:00.
4. Si rende noto che sabato 03 febbraio 2018, a partire dalle 10:30 sino a conclusione,
interverrà in auditorium il magistrato Francesco Caringella, presidente della V sezione del
Consiglio di Stato, per trattare temi legati alla giustizia, destinati ai soli studenti delle quinte
classi. Quanto alle modalità, a partire dalle 10:15, i docenti in servizio nelle classi quinte prima
riporteranno l’evento sul registro elettronico quindi accompagneranno le studentesse e gli
studenti in auditorium e qui stazioneranno succedendosi nell’opera di vigilanza sino a conclusione.
Qualora le attività si concludessero prima delle ore 13:00, gli studenti saranno riaccompagnati in
classe per terminare la giornata scolastica.
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

