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Circ. n.36                                       

                                                                                            Ai Docenti  

                                                         Agli studenti  e alle Famiglie 

                                                             Alla DSGA  e al Personale ATA 

                      Sito WEB 

                                                                                                    

  OGGETTO: SETTIMANA ALTERNATIVA - FLESSIBILITA' DIDATTICA  

7 GENNAIO - 11 GENNAIO 2020 Liceo classico, Liceo musicale, Liceo classico Europeo 

            13 GENNAIO – 18 GENNAIO 2020  Liceo artistico 

Si comunica che , su richiesta dei Rappresentanti d'Istituto ,  è prevista una flessibilità  didattica 

rispetto  all'orario  settimanale di lezione.   

Gli studenti della sede del Liceo classico effettueranno la settimana alternativa dal 7 all’11 gennaio 

2020. Gli studenti del Liceo artistico dal 13 al 18 gennaio  

 Si ricorda  che  nella settimana di flessibilità didattica  saranno effettuate  attività di recupero  

curricolare; pertanto, non saranno  sospese le lezioni curricolari pomeridiane  del liceo classico  

europeo e del liceo musicale. Il servizio mensa resterà attivo nei giorni stabiliti.  

 Si ricorda ai docenti in servizio  che durante le attività  sportive e  in auditorium  sono tenuti a 

vigilare  con particolare attenzione ,poichè trattasi di attività integrative curricolari. A tal  proposito  

si ricordano ai docenti le responsabilità  in caso di negligente  adempimento dell'obbligo di 
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sorveglianza  degli alunni per tutto il tempo della loro permanenza  a scuola . Nella convinzione che 

anche questi siano momenti di crescita  per tutti gli alunni , si confida nella fattiva collaborazione  

del personale tutto. 

Si comunica, altresì che venerdì 17 Gennaio 2020 dalle ore 18.00 si terrà la VI edizione della “Notte 

Nazionale del Liceo Classico”  ; pertanto i docenti e gli studenti saranno impegnati , nella settimana 

alternativa  (7-11 gennaio 2020)  ad organizzare le attività  da realizzare  in tale serata.  La regolare 

attività didattica riprenderà  lunedì 13 gennaio 2020 per gli studenti della sede del liceo classico . 

Nei giorni 16 e 17 gennaio 2020 (giovedì e venerdì)  le attività della sede del liceo classico  

potrebbero essere rimodulate per consentire l’allestimento dei laboratori e le prove in Auditorium  

della “Notte Nazionale”. Seguirà comunicazione. 

Nella convinzione che anche questi siano momenti di crescita  per tutti gli  studenti , si confida 

nella fattiva collaborazione  di tutta la comunità scolastica. 

 Eboli, 4 Gennaio 2020                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Giovanni Giordano 

                                                                                            (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c.2 d.lgsl.39/93) 

                                                                                   

 

 

      

 

                                                                                                                        


