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Calendario delle attività DIDATTICA ALTERNATIVA 15,16 e 17 febbraio 2018

•

Si comunica che sul sito del liceo, nella sezione Didattica Alternativa (percorso:
Home Page > Attività > Didattica Alternativa) è pubblicato il calendario definitivo
delle attività di Didattica alternativa, coordinate dai componenti la commissione mista,
con indicazione dei relativi spazi.

•

Un link alle attività predette compare anche nell’Area Studenti

•

Si prega di prendere visione attentamente sia del calendario sia degli spazi
assegnati alle singole iniziative.

•

Si coglie l’occasione per ringraziare gli esperti esterni che si sono resi disponibili per
la realizzazione di alcune attività e per la collaborazione offerta.

•

Si raccomanda agli studenti, come da comunicazione precedente, di rispettare
scrupolosamente le indicazioni fornite per agevolare l’organizzazione di tutte le
attività programmate e di mantenere un comportamento corretto.

•

Si chiede ai Docenti di rispettare puntualmente gli impegni correlati alla gestione dei tre
giorni di Didattica (appelli, impegni di responsabile d’aula, di assistenza, di consulenza
tesine).

•

I docenti sono tenuti a informare il Dirigente Scolastico di situazioni che possano
compromettere il sereno svolgimento delle attività.

Monza 14 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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