CIRCOLARE STUDENTI n. 182 del 19/02/2018
CIRCOLARE DOCENTI n. 238 del 19/02/2018
CIRCOLARE ATA n. 234 del 19/02/2018

A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
(Sedi di via Pacini e via Scotellaro)

OGGETTO: LABDEM 2018 - ACCOGLIENZA ALLIEVI VIA SCOTELLARO
Da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio, in occasione delle tre giornate del LABORATORIO DI
DEMOCRAZIA, tutti gli studenti di via Scotellaro, e i rispettivi docenti, saranno accolti nei locali
della sede di via Pacini, per l’intera giornata e secondo l’orario e il regolamento previsto (vedi
circolare docenti n. 237, studenti n. 181, ATA n. 233).
Per agevolare l’organizzazione, evitando in tal modo di creare eccessivo disordine nei corridoi del
plesso, gli allievi di via Scotellaro saranno accompagnati dai docenti, coadiuvati dai membri del
Servizio d’ordine, all’entrata esterna dell’auditorium di via Pacini (ingresso: cancello di via Tollegno).
Non è quindi prevista la loro presenza nell’atrio o nei locali limitrofi.
Dal piazzale esterno di via Tollegno, gli allievi entreranno in auditorium dove i docenti potranno
effettuare l’appello della prima ora, e i rappresentanti delle classi riceveranno i fogli in cui saranno
specificati i corsi scelti dagli studenti e la rispettiva aula in cui recarsi in entrambi i turni.
Si precisa che gli allievi potranno lasciare l’auditorium solo dopo aver confermato la propria presenza,
e aver ricevuto l’autorizzazione dal proprio docente. Si ricorda che queste formalità dovranno
terminare comunque prima delle ore 8,20, in cui cominceranno a scendere gli allievi di via Pacini.
Si richiede dunque la massima collaborazione, così da poter garantire il corretto svolgimento dei
Laboratori di Democrazia. Il Servizio d’ordine regolerà l’afflusso degli studenti. È pertanto necessario
seguire rigorosamente le istruzioni fornite.
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Il contrappello, in accordo con il regolamento illustrato nell’apposita circolare, sarà svolto dai docenti
presenti all’interno delle aule in cui si terranno le attività. Gli allievi di via Scotellaro sono quindi
autorizzati ad uscire alle ore 13.
Nelle tre giornate del Laboratorio di Democrazia i collaboratori scolastici di via Scotellaro presteranno
servizio secondo il proprio orario nella sede di via Pacini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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