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Lentini, 12/04/2019
Circ. n. 192
Ai Docenti
Agli studenti
Al Personale ATA
Sede ITI CARLENTINI
SITO
Oggetto: attività culturali a cura degli studenti – sede ITI Carlentini,
Si informano le SS.LL che a partire dal prossimo Lunedì 15/04/2019 e fino a Mercoledì 17/04/2019, si svolgeranno nel
plesso dell’ITI di Carlentini, alcune attività culturali a cura degli stessi studenti.
Nei giorni interessati alle attività previste e già calendarizzate dai rappresentanti di istituto, gli studenti hanno l’obbligo di
partecipare ogni mattina, prima di recarsi a svolgere le attività, all’appello che sarà effettuato dal docente interessato.
Lo stesso obbligo, gli studenti, avranno a termine delle attività giornaliere (contrappello). Il tutto dovrà svolgersi nel
rispetto del regolamento d’istituto perché, in caso contrario, le attività saranno immediatamente interrotte su indicazione
dei docenti che si occuperanno della vigilanza.
A tal proposito si ricorda ai signori docenti che l’obbligo della vigilanza durante le attività previste seguirà il normale
orario di servizio.
Si raccomanda, altresì, ai collaboratori scolastici di concorrere al fine di garantire una vigilanza attenta degli studenti ed,
eventualmente, segnalare ogni comportamento che si ritenga non consono alle regole e/o la presenza di persone non
autorizzate a sostare nei locali della scuola.
Nell’augurarvi un buon lavoro, si raccomanda e si confida nella già sperimentata e positiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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