Andria, 02.12.2017
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE - CORSO PER ADULTI
Circolare interna n. 31
1. Si informa che mercoledì 06 dicembre 2017 proseguiranno le iniziative in sinergia con la
Provincia Bat – Protezione Civile, un progetto congiunto destinato alle classi III sezione E – III
sezione F, alle classi IV sezione A e IV sezione E, denominato “Sviluppiamo una Comunità
Resiliente”. Le iniziative si svilupperanno in auditorium e prenderanno avvio alle ore 08:00 per
sviluppare il tema “Regione e Volontariato”, affrontato dal dr. De Trizio e si concluderanno alle
ore 10:00; in prosecuzione, sarà affrontato il tema “Piano di Emergenza Comunale”, affrontato
dal Comandante dei Vigili Urbani di Andria, Col. Zingaro, con conclusione alle ore 12:00. Quanto
alle modalità, i docenti in servizio all’inizio delle lezioni accoglieranno gli studenti nelle rispettive
classi e, dopo aver annotato eventuali assenze, riporteranno l’evento tra le attività della giornata
nel registro elettronico con la dicitura “Alternanza Scuola Lavoro”, quindi 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 di servizio.
2. Si rammenta che venerdì 08 dicembre 2017 rappresenta una festività nazionale ed il giorno
seguente, sabato 09 dicembre 2017 è stato considerato festività ponte: ne consegue che in
entrambe le giornate sono sospese le attività didattiche e amministrative. Tutte le attività
riprenderanno lunedì 11 dicembre 2017, come da orario di servizio.
3. Si rende noto che ieri 01.12.2017 è stato sottratto un iphone7 dalla palestra coperta durante
le attività didattiche. Auspico che chiunque abbia posto in essere il fatto ponga rimedio nel più
assoluto anonimato, recuperando l’immagine di una istituzione scolastica dove i valori del
rispetto e della legalità sono attuati con azioni concrete e quotidiane. Qualora l’oggetto
pervenisse allo scrivente, si garantisce il più stretto riserbo.
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.
IL DIRIGENTE
prof. Vito Amatulli

