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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 1 8 9

Manerbio, 11 dicembre 2017
A tutto il personale dipendente
Ai docenti FFSS Servizi agli Studenti
A tutti gli studenti
Oggetto: Ultimo giorno di scuola prenatalizio
Si comunica che l’orario delle lezioni, per gli alunni e i docenti in servizio, in vigore in entrambe le sedi
dell’Istituto nella giornata di venerdì 22 dicembre 2017 sarà il seguente:



Manerbio: dalle 7:50 alle 10:33
Verolanuova: dalle 7:55 alle 10:40

secondo la seguente modalità:
a) Tutti i docenti in orario nelle prime tre ore di lezione saranno presenti in base al loro orario
consueto.
b) Tutti i docenti in orario dopo la terza ora di lezione saranno presenti dalla prima ora fino ad
esaurimento del numero di ore di servizio di quel giorno.
c) Per la sede di Verolanuova : Tutti gli studenti si recheranno nelle rispettive classi a inizio lezioni ed
anche 10 minuti prima della fine delle lezioni, dove i docenti in servizio alla prima e terza ora
provvederanno all’appello nominale dei presenti in ingresso e in uscita.
d) Per la sede di Manerbio : Ciascuna classe permarrà dalle 7:55 alle 10:33 nell’aula della prima ora,
dove si recherà alle 7:55 e tornerà, dopo le attività, 10 minuti prima della fine delle lezioni, in modo
che i docenti in servizio alla prima e terza ora provvedano all’appello nominale dei presenti in
ingresso e in uscita. Per quelle classi che fossero in Laboratorio alla prima ora, verrà assegnata
un’aula per tutte e tre le ore. Seguirà comunicazione organizzativa interna successiva. Le aule, dalla
seconda alla terza ora, verranno chiuse a chiave dal docente al termine della prima ora di lezione e
gli studenti staranno negli spazi comuni. Si metteranno a disposizione alcune aule con la
sorveglianza dei docenti per gli alunni, che non volessero stare negli spazi comuni
NB Ai docenti, che il 22 dicembre avessero più di tre ore di lezione, non verrà chiesto recupero.
Si invitano i docenti funzione strumentale “Interventi e servizi agli studenti” a prendere accordi con gli
studenti rappresentanti di Istituto per gestire al meglio loro eventuali iniziative del 22 dicembre.
SI COGLIE L’OCCASIONE DELLA PRESENTE PER AUGURARE A TUTTO IL PERSONALE,
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE BUONE FESTIVITÀ NATALIZIE.
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