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Prot. n. 1584 / II.5

San Severo, 30 Aprile 2019
Agli Studenti
Ai Genitori
LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
Al Registro Elettronico
Al SITO WEB

Oggetto: Comunicazione in merito al Progetto studentesco di Didattica Alternativa a.s.
2018/2019
Si comunica ai docenti, agli studenti ed ai loro genitori che Giovedì 2 Maggio 2019 si
svolgerà il Progetto studentesco di Didattica Alternativa, come approvato dagli OO.CC.
Entro le ore 13,00 di martedì 30 aprile p.v. i rappresentanti degli studenti Luigi Russi,
Letizia Cosenzo, Raffaele d’Alfonso del Sordo e Francesca Perta consegneranno in vicepresidenza,
in formato elettronico pdf, gli elenchi degli alunni partecipanti alle attività previste dal Progetto, al
fine di consentire ai docenti in servizio una regolare vigilanza nelle aule nel corso delle diverse ore
di didattica alternativa.
Al Liceo scientifico, nella giornata di svolgimento del Progetto la palestra piccola sarà
disponibile per le varie attività e il plesso sportivo resterà chiuso.
Alla prima ora saranno regolarmente rilevate le presenze. Nelle ore successive, i notebook
saranno messi a disposizione sotto la responsabilità dei docenti che dovranno riconsegnarli
personalmente all’ultima ora, come di consueto.
I notebook delle LIM saranno presenti nelle aule alla prima ora per rendere possibile la
rilevazione delle assenze e la registrazione delle giustifiche; all’ultima ora di lezione gli studenti
torneranno nelle proprie aule e i docenti in servizio in quest’ora procederanno a verificare
nuovamente le presenze.
Terminata la verifica, gli alunni si riuniranno in Assemblea d’Istituto.
Al Liceo Classico, l’Assemblea si svolgerà come di consueto nell’Atrio; al Liceo
Scientifico, l’Assemblea si svolgerà a classi congiunte nella Palestra grande.
Si ricorda che per poter accedere alla palestra tutti gli studenti devono indossare
scarpette ginniche.
Come da regolamento, inoltre, l’accesso ai laboratori sarà consentito alle classi aperte di
studenti soltanto in presenza dei docenti in servizio come da orario.

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra FALCONE

