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Circolare n°100 Zagarolo, 17/02/2023

Agli alunni
Ai docenti
Ai genitori
Al D.S.G.A

Oggetto: attività didattiche alternative studentesche

Si informano i docenti, gli alunni e i genitori degli alunni che nei giorni 22, 23, 24 febbraio 2020,
come da delibera del collegio dei docenti, si svolgeranno le giornate di attività alternativa alla
didattica proposte dal comitato studentesco. L’attività sarà così articolata:

● gli alunni entreranno alle ore 8:45
○ i rappresentanti di istituto, i referenti dei corsi e il servizio di ordine entreranno alle

8:30 per  organizzare le attività della giornata
● dopo l’entrata, gli studenti si sistemeranno nelle aule assegnate in prima ora secondo l’orario

didattico settimanale usuale e, entro le 9.00, faranno l’appello con il docente in servizio in
quell’ora

● dalle ore 9.00 si sposteranno nei vari ambienti didattici in cui svolgere le attività a cui si
sono prenotati

○ agli alunni non prenotati sarà attribuito un corso dai responsabili del comitato
studentesco.

○ il giorno 22 febbraio le classi quarte e quinte alle ore 9.00, si recheranno in palestra
per partecipare all’incontro con l’ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo fino
alle ore 11.00.

● L’intervallo si svolgerà dalle ore 10:50 alle ore 11:00
● Alle ore 11:50 gli studenti rientrano nell’aula assegnata in quarta ora secondo l’orario

didattico settimanale usuale per il contrappello con i docenti in servizio in quell’ora.
● Ore 12:00: fine attività

I docenti non impegnati nei corsi sono tenuti alla sorveglianza secondo l’orario di servizio.
I docenti con orario di servizio dalle 12:00 alle 14:00 sono pregati di indicare, nel Modulo Google il
cui link è allegato alla circolare, i giorni e le ore in cui intendono recuperare le ore mancanti, entro
il giorno 19 febbraio 2023 alle ore 14.00.

La mancata indicazione delle ore di recupero preferite comporterà l’assegnazione automatica dei
recuperi nelle ore disponibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela Cenciarini
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