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COMUNICAZIONE N. 106   

          A tutti i 
docenti/educatori della  

Scuola Secondaria di II grado 
AGLI STUDENTI  

ALLE LORO FAMIGLIE 
Al DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Agli Atti 
Al sito web 

ALBO POF 
All’albo 

OGGETTO : SETTIMANA DELLO STUDENTE A.S.2017/2018 

 
Si invitano i Sigg. docenti ed educatori del Liceo classico e classico 

europeo e tutti gli studenti ad attenersi scrupolosamente e con ordine al 
timetable stilato dagli studenti componenti il comitato studentesco 

dell’istituto per la realizzazione delle attività previste per la settimana 
dello studente, ricca di iniziative finalizzate alla preparazione della 

Notte dei Licei che vedono tutti gli studenti impegnati con una parte dei 

docenti e degli educatori nei laboratori dedicati (Musica – Poesia, Arte – 
Teatro – Scenografia – Costumi – Fotografia), nonché di iniziative 

culturali quali convegno con il filosofo Diego Fusaro il giorno 20/12, 
guidato dal Prof. Omaggio, l’incontro con l’autrice, ex allieva del G. 

Bruno, Maria Rosaria Ruotolo, l’incontro con autore/attore teatrale 
Angelo Maiello, le attività di ASL per i vari gruppi con i loro tutor interni 

e d’azienda. 

 
Per volontà degli stessi studenti sono stati inseriti nel timetable momenti 

per lo studio assistito. 
Pertanto, i docenti impegnati nei laboratori sono pregati di farsi trovare 

dagli alunni nelle aule dedicate ad ogni laboratorio e ad accertarsi della 
presenza di tutti gli alunni in elenco per ciascun laboratorio di 

creatività. 
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Gli alunni che sono impegnati per i convegni/seminari/presentazione 

libri sono tenuti a recarsi in SS accompagnati e vigilati dai docenti in 
orario. 

Idem gli alunni impegnati per ASL che saranno vigilati dai tutor. 
I sigg. Assistenti Tecnici sono pregati a prendere visione delle attività e a 

rendere tempestivamente operative e fruibili la sala Settembrini nei 

giorni dei seminari/incontri/convegni e i laboratori. 
 

I docenti non impegnati direttamente sono invitati a stare a disposizione 
di eventuali alunni che richiedessero, prenotandolo, lo studio assistito, 

avviando così le attività di recupero post-scrutini. 
I sigg. collaboratori scolastici sono invitati a vigilare attentamente 

affinchè nessun alunno vaghi per i corridoi, che le uscite d’emergenza 

siano libere ma vigilate, che i cancelli esterni (soprattutto quello della 
cucina e del campo basket) siano rigorosamente chiusi, che nessun 

estraneo abbia accesso alla scuola. 
Gli educatori recupereranno i loro gruppi in classe alle ore 14.00 e alle 

15.00 riprenderanno le attività previste dal timetable, avendo cura che 

non ci siano disordini o dispersione di energie e tempo. 
Confido nella collaborazione di tutti perché questo tempo diventi un 

tempo costruttivo, di creatività e di autonomia che conferisca valore 
aggiunto alle competenze dei nostri studenti. 

 
MADDALONI, lì 18/12/2017     La dirigente scolastica 

        Prof.ssa Maria Pirozzi 
          

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