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Oggetto: attività 9 novembre 2019

Si ricorda che il Consiglio d’istituto ha deliberato la variazione del calendario scolastico
approvata dalla Regione Lazio
giovedì 31 ottobre, giovedì 30 aprile e lunedì 1 giugno e l’apertura straordinaria sabato  9 
novembre, sabato 14 dicembre e 

Il giorno 9 novembre, le classi del triennio saranno presenti in istituto
attività didattica con orario completo (scansione oraria del giovedì) 
docenti per il previsto open day
cinema Jolly per assistere alla visione del 

I coordinatori delle classi del biennio
coordinano a tale attività, sono tenuti 
prendere contatto con i docenti 
la raccolta dei soldi. Le classi dovranno essere accompagnate da almeno due o tre 
insegnanti. Laddove ci fossero alunni diversamente abili, deve essere assicurata la 
presenza del docente di sostegno.  

Se alcuni insegnanti volessero
sempre in vicepresidenza. 

Si ricorda che i giorni di apertura previsti sono da ritenersi 
a tutti gli effetti, nel rispetto del proprio orario di servizio.
presenti, dovranno ovviamente giustificare l’assenza. 
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attività 9 novembre 2019 

Si ricorda che il Consiglio d’istituto ha deliberato la variazione del calendario scolastico
approvata dalla Regione Lazio, che prevede la sospensione dell’attività
giovedì 31 ottobre, giovedì 30 aprile e lunedì 1 giugno e l’apertura straordinaria sabato  9 

14 dicembre e sabato 18 gennaio.   

Il giorno 9 novembre, le classi del triennio saranno presenti in istituto
con orario completo (scansione oraria del giovedì) e/o

day; per le classi del biennio è stata organizzata un’
assistere alla visione del “Veleno” (costo del biglietto euro 4,

I coordinatori delle classi del biennio che intendono far partecipare la classe che 
sono tenuti a comunicarne in vicepresidenza l’adesione 

docenti Del Pizzo, Di Bernardino e Cutolo per gli atti 
Le classi dovranno essere accompagnate da almeno due o tre 

insegnanti. Laddove ci fossero alunni diversamente abili, deve essere assicurata la 
presenza del docente di sostegno.     

Se alcuni insegnanti volessero organizzare altri tipi di attività, dovranno comunicarlo 

Si ricorda che i giorni di apertura previsti sono da ritenersi per i docenti 
, nel rispetto del proprio orario di servizio. Gli studenti che non

presenti, dovranno ovviamente giustificare l’assenza.  

   
 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 06.121127300/1 
C.F.: 97977620588 

@pec.istruzione.it 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

Si ricorda che il Consiglio d’istituto ha deliberato la variazione del calendario scolastico, 
sospensione dell’attività didattica nei 

giovedì 31 ottobre, giovedì 30 aprile e lunedì 1 giugno e l’apertura straordinaria sabato  9 

Il giorno 9 novembre, le classi del triennio saranno presenti in istituto per svolgere 
/o collaborare con i 

per le classi del biennio è stata organizzata un’uscita al 
(costo del biglietto euro 4,50).  

che intendono far partecipare la classe che 
e in vicepresidenza l’adesione e a 

Del Pizzo, Di Bernardino e Cutolo per gli atti d’assenso e 
Le classi dovranno essere accompagnate da almeno due o tre 

insegnanti. Laddove ci fossero alunni diversamente abili, deve essere assicurata la 

re altri tipi di attività, dovranno comunicarlo 

per i docenti giorni di servizio 
Gli studenti che non saranno 

      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993  


