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20/2/2017
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: Organizzazione delle attività di recupero durante le giornate di autogestione.
Facendo seguito al comunicato n. 110, si danno indicazioni specifiche sull’organizzazione delle attività
didattiche nelle giornate di martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio.
1. Nel corso della giornata di martedì 21, come già comunicato, le prime tre ore si svolgeranno regolarmente,
ma alle ore 10 si svolgerà in aula magna la riunione del comitato studentesco. A partire dalle ore 11, avranno
inizio le attività autogestite e, contestualmente, le attività di recupero, che si svolgeranno, secondo i
prospetti allegati, nelle aule previste al secondo piano e al Pitagora.
2. Nei restanti tre giorni della settimana (mercoledì, giovedì e venerdì) si terrà regolarmente solo la prima
ora di lezione. Poi cominceranno le attività autogestite (al piano terra e al primo piano della sede centrale) e le
attività di recupero (al secondo piano della sede centrale e al Pitagora, sempre secondo i prospetti allegati).
3. L'organizzazione dei corsi è stata fatta nei limiti degli spazi disponibili e nell'ottica di evitare al massimo lo
spostamento di studenti tra sede centrale e Pitagora. Quando questo spostamento sarà necessario, soprattutto
nel passaggio tra la terza e la quarta ora del martedì e la prima e la seconda ora degli altri giorni, il flusso dovrà
avvenire da via Melo sotto il rigoroso controllo di collaboratori scolastici e servizio d'ordine.
4. I docenti impegnati nelle attività di recupero svolgeranno tali attività nelle giornate e nelle ore definite nei
prospetti allegati e saranno liberi per il resto del tempo. Tutti gli altri docenti saranno a disposizione nelle ore
di servizio previste dall’orario e collaboreranno alla sorveglianza sulle attività degli studenti. I docenti di
potenziamento potranno affiancare su richiesta i colleghi titolari di disciplina analoga o affine e quelli che
hanno in corso attività di sportello potranno continuarlo secondo i calendari previsti dalle stesse.
5. Ci potrebbero essere variazioni di calendario rispetto ai prospetti allegati, a causa di assemblee sindacali,
uscite programmate e per ragioni al momento imprevedibili. Ogni diversa organizzazione delle attività di
recupero dovrà essere concordata con la vicepresidenza, curando la corretta comunicazione agli alunni.
6. La partecipazione degli studenti alle attività di recupero è libera, anche se altamente consigliata per tutti
gli alunni destinatari di debiti. Nessuno può essere costretto a seguirle. La scuola le mette a disposizione, ma
ciascuno si assume le sue responsabilità.
7. Si ribadisce che nessuno potrà uscire dall’Istituto prima delle 12 (e martedì 21 prima delle 13, salvo le
classi che hanno in orario 4 ore); da mercoledì 22 a venerdì 24 non sarà consentito l’ingresso in seconda
ora.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

