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COMUNICAZIONE
Anno scolastico 2016/17
Data 20 / 01 / 2017
Destinatari: Docenti
Studenti
Docenti rappresentanti in C.d.I.
Rappresentanti Studenti C.d. I.
Rappresentanti studenti nei C.d.C.
Rappresentanti Consulta studentesca
Rappresentanti dei genitori C.d.I.
Sito
Portale

oggetto

Riunione preliminare per organizzazione delle attività di didattica
alternativa 16-17-18 febbraio 2017

1. Si avvisa che, come deliberato nel il calendario dell’a.s. 2016-17 , la Didattica Alternativa si
svolgerà nei giorni 16-17-18 febbraio 2017 con orario per tutte le classi dalle ore 8.10 alle
12.10 così articolato:
 due moduli della durata ciascuno di circa 2 ore
 1^ modulo dalle ore 8.15 alle ore 10.00
 Intervallo dalle 10.0 alle 10.15
 2^ modulo dalle ore 10.15 alle ore 12.10
 gli studenti del Liceo Musicale, con orario a fine mattinata o pomeridiano di
Laboratorio di musica di insieme e di Esecuzione ed interpretazione, 1° o 2°
strumento, svolgeranno regolarmente, come da orario, le lezioni programmate.
Visti i tempi strettissimi e le numerose incombenze di fine quadrimestre, sono convocati tutti
i rappresentanti delle singole componenti in Consiglio di Istituto e i soggetti in elenco
destinatari mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 14.30, nell’aula della classe 4D, per una
riunione preliminare per l’organizzazione delle attività / iniziative da attuarsi nel periodo in
oggetto. La riunione è estesa, in particolare, ai responsabili e referenti delle proposte di
attività al fine di coordinare le iniziative e concordare un calendario.
2. Si invitano docenti e studenti, ad inviare INDEROGABILMENTE entro martedì 31
gennaio 2017 alla casella di posta vicario@liceozucchi.it proposte di attività con
indicazione di orari, durate, spazi e di eventuali interventi esterni. Non saranno accolte
proposte inviate successivamente alla data indicata.

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 informativa 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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Nelle proposte indicare:
 Attività
 Responsabile / referente (se la proposta è avanzata da studenti deve essere
indicato il nominativo di un docente responsabile)
 Durata
 Preferenza tra 1^ e 2^ modulo (non vincolante)
 Dedicato a biennio / triennio
 Luogo richiesto
 Materiale / strumentazione necessaria
 Eventuali interventi di esterni (inviare con la proposta Curriculum vitae e l’abstract
dei loro interventi che verrà presentato in C.d.I.)
3. E’ indispensabile che tutte le componenti, docenti e studenti, collaborino e
cooperino fattivamente anche alle attività di preparazione ed organizzazione.

Monza 20 gennaio 2017

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 informativa 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.
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