Andria, 16.11.2017
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ISTUTUTO TECNICO ECONOMICO LICEO ECONOMICO SOCIALE CORSO PER ADULTI
Circolare interna n. 24
1. Si comunica che è stata indetta un’assemblea sindacale che avrà luogo dalle ore 11:15 alle
ore 13:15 venerdì 24 novembre 2017. Quanto alle modalità operative, solo le classi interessate
dai docenti partecipanti sospenderanno le attività didattiche alle ore 11:00, motivo per il quale
solo per quelle classi non avrà luogo il progetto “Scambio Informazioni”.
2. Si rende noto che la concessione delle assemblee di classe prevede interlocuzioni preventive
da parte dei rispettivi rappresentanti con la Funzione Strumentale Studenti dedicata, e devono
rappresentare momenti di crescita collettiva dello spirito di collaborazione che deve regnare nelle
singole classi. La visione di film deve essere, quando richiesta, motivata da un interesse legato
alla trattazione di un tema cui la singola classe ha prestato interesse, cui deve sempre seguire
un momento di riflessione. Tanto premesso, si rammenta che l’assemblea di classe deve sempre
vedere il docente o i docenti in servizio nelle ore interessate nel pieno svolgimento della funzione
sia di vigilanza sostanziale, sul comportamento degli studenti in classe, sia formale, riguardo i
contenuti delle attività decise dagli studenti in corso di svolgimento in classe, sulle quali
potranno, con atto motivato posto all’attenzione dello scrivente, disporne responsabilmente
anche la cessazione. Le presenti indicazioni presuppongono che nessun docente abbandoni le
classi, neanche temporaneamente, durante lo svolgimento delle assemblee, compresi i docenti
di sostegno, in quanto trattasi a tutti gli effetti di servizio ordinario.
3. L’istituzione scolastica ha sviluppato, in sinergia con la Provincia Bat – Protezione Civile, un
progetto congiunto destinato ad alcune classi terze e quarte impegnate in alternanza scuola
lavoro, denominato “Sviluppiamo una Comunità Resiliente”. La conferenza di avvio riguardo tutte
le iniziative coinvolte, avrà luogo venerdì 17 novembre 2017 in auditorium dell’istituto, alle ore
17:00. Oltre all’intervento dei rappresentanti degli enti e delle istituzioni implicate, vi sarà un
incontro tra i tutor scolastici coinvolti, gli studenti e i genitori con il dr. Giovanni De Trizio, titolare
dell’iniziativa, per illustrare loro le modalità operative.
4. In prosecuzione all’avvio del progetto condiviso con la Provincia Bat – Protezione Civile
“Sviluppiamo una Comunità Resiliente”, è stato sviluppato un percorso specifico di alternanza
scuola lavoro dedicato alla sicurezza stradale in occasione della “Giornata Mondiale del Ricordo
delle Vittime della Strada”, che avrà luogo domenica 19 novembre 2017 presso Officina S.
Domenico, via S. Angelo dei Meli, 36 – Andria, dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle
19:30, riconoscendo a ciascun partecipante sette ore di presenza.
5. Si informano le studentesse e gli studenti che non è consentito introdurre alimenti e bevande
dall’esterno durante lo svolgimento delle attività didattiche. Coloro i quali abbiano bisogno di
alimentarsi nel corso dell’arco temporale dedicato a “Scambio Informazioni”, devono provvedere
autonomamente prima dell’ingresso nei locali scolastici, nel pieno rispetto dei principi cardinali
di igienicità, salubrità e responsabilità che devono regnare nella somministrazione di qualsiasi
sostanza alimentare comunque preparata. Ogni ingresso inteso alla consegna di alimenti o
bevande sarà vietato.
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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