Prot.n. 19-19-E
del 07/02/2019
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A
SEDE LENTINI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
Oggetto: Settimana dello Studente - dal 12 al 15 febbraio
Su richiesta dei Rappresentanti di Istituto, previa approvazione del Collegio de docenti e ratifica del
Consiglio di istituto, è stata concessa la realizzazione della Settimana dello studente (nei giorni 1213-14-15-Febbraio p.v.). A tal proposito si precisa quanto segue:
 Gli studenti entreranno regolarmente, a prima ora, nelle classi per la rilevazione delle
presenze.
 Tutti gli studenti seguiranno le attività indicate nel programma, curato dai Rappresentanti
di Istituto, negli spazi e nelle aule previste. Al termine delle attività ritorneranno nelle
proprie aule per il contrappello, da farsi a cura dei docenti in servizio per quell’ora.
 Eventuali uscite anticipate vanno regolarmente autorizzate e concesse solo in presenza del
genitore o suo delegato.
 Gli allievi sono invitati ad adottare un comportamento educato e corretto, nel rispetto delle
regole e delle esigenze proprie e degli altri. Laddove si manifestassero comportamenti e
atteggiamenti non opportuni, la Dirigenza si riserva di disporre la sospensione immediata
dell’iniziativa ed il ripristino del regolare svolgimento delle lezioni.
 I docenti sono tenuti ad osservare il proprio orario di servizio.
 Per quanto non qui espressamente indicato, vige il Regolamento d’Istituto.
Si ricorda che le attività programmate non potranno concludersi prima delle 12:30.
Si confida sul senso di responsabilità e collaborazione di tutte le componenti della scuola per una
buona riuscita dell’iniziativa.
Si allega il Calendario delle attività programmate.
Lentini, 07/02/2019
La Dirigente
Prof.ssa Ing. Anna De Francesco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93)
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