Andria, 11.09.2017
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ISTUTUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE – CORSO PER ADULTI
Circolare interna n. 3
1. Si informano le studentesse e gli studenti riguardo la nuova dislocazione delle classi e degli
ambienti di studio in laboratorio, di cui dovranno tenerne conto sin dall’avvio dell’anno scolastico
corrente. Le planimetrie sono due: una riguarda la disposizione delle classi e dei servizi al piano
terra e l’altra riguarda la disposizione delle classi e dei servizi al primo piano. Solo gli studenti
del primo anno saranno accolti dai docenti in servizio e accompagnati personalmente nelle classi.
Le due planimetrie rimarranno all’albo dell’istituzione scolastica sino a nuove determinazioni dello
scrivente in materia.
2. In considerazione della particolare importanza che riveste la fase di avvio dell’anno scolastico,
si comunica che sin dal primo giorno di attività didattica, le classi saranno interessate da una
serie di iniziative, coordinate dalla prof.ssa Di Giulio, che vedranno l’impegno di altri studenti
delle classi del triennio conclusivo. Tutte le iniziative saranno attuate per migliorare il clima di
benessere educativo, specialmente nella fase d’impatto nell’approccio con la scuola superiore
per le studentesse e gli studenti delle prime classi.
3. Si raccomanda alle studentesse ed agli studenti, nel corso dello svolgimento del presente
anno scolastico, di rispettare scrupolosamente gli arredi, le dotazioni di classe, le bacheche e gli
interni di ogni ambiente, classe o laboratorio, evitando atti maldestri che possano nuocere alla
integrità delle persone e delle cose.
4. Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo gli esiti degli esami di idoneità e integrativi per
le classi ITE e LES, unitamente agli esiti di livello per i candidati del Corso per Adulti.
Le studentesse e gli studenti dell’istituto sono pregati di notiziare i rispettivi genitori riguardo le
predette attività al fine di garantirne opportuna diffusione, ricordando che tutti gli atti
dell’amministrazione scolastica sono pubblicati sul sito ufficiale www.itescarafa.gov.it.
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