Andria, 03.11.2017
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ISTUTUTO TECNICO ECONOMICO LICEO ECONOMICO SOCIALE CORSO PER ADULTI
Circolare interna n. 19
1. Si comunica che la classe V sezione C, attualmente ubicata presso la biblioteca d’istituto, nei
soli giorni di lunedì 6 novembre 2017 e martedì 07 novembre 2017 sarà ubicata nel laboratorio
di economia e matematica. La stessa classe, a partire da mercoledì 08 novembre 2017, tornerà
a occupare la biblioteca.

2. Si informa che a partire da lunedì 06 novembre 2017 saranno avviate le lezioni del corso ITS
presso l’istituto scolastico. In proposito, la classe ITS nei soli giorni di lunedì 6 novembre 2017
e martedì 07 novembre 2017 sarà ubicata in biblioteca mentre, a seguire, da mercoledì 08
novembre 2017 a venerdì 10 novembre 2017 occuperà il laboratorio di economia e matematica.
Le attività didattiche della classe ITS impegneranno il solo laboratorio di economica e matematica
le giornate da lunedì a venerdì di ogni settimana, con avvio delle lezioni alle ore 08:30 e
conclusione alle 13:30. La giornata di sabato di ogni settimana il laboratorio di economia e
matematica sarà restituito alle attività dell’istituto scolastico. Si precisa che tale collocazione
della classe ITS ha natura temporanea.
3. 1. Si rende noto che le OO. SS. CIB UNICOBAS, COBAS Confederazione Comitati di Base,
USB, USI e O.R.S.A. hanno proclamato per l’intera giornata di venerdì 10 novembre 2017. Le
studentesse e gli studenti sono invitati a comunicare ai propri genitori che nella giornata indicata
innanzi potrebbero determinarsi disservizi nella gestione del servizio di istruzione.
4. Martedì 07 novembre 2017 avrà luogo presso l’Auditorium dell’istituto l’incontro con l’autore
Andrea Bajani. Alla partecipazione dell’evento sono coinvolte le seguenti classi: IV A – IV B – IV
D- IV E – IV AL – V B – II AL, le quali saranno impegnate dalle ore 09:00 sino a conclusione
dell’attività, non oltre le 10:50. Quanto alle modalità, i docenti in servizio all’inizio della seconda
ora di lezione, dopo aver annotato eventuali assenze nonché ritardi, riporteranno l’evento tra le
attività della giornata nel registro elettronico, quindi accompagneranno le classi in auditorium.
Qui i docenti stazioneranno per vigilare le rispettive classi, alternandosi come da orario di servizio
sino al termine delle attività. La conclusione dell’evento vedrà gli studenti riaccompagnati dai
docenti in servizio nelle rispettive classi, proseguendo le attività didattiche come da orario delle
lezioni nella giornata.
5. Si rammenta che a partire da giovedì 2 novembre 2017 è stata avviata l’ora di ricevimento
da parte di tutto il personale docente destinata alle famiglie.
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 e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
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