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Prot. n.  134/C1                                                      Castrovillari, lì 11/01/2018 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Organizzazione e adempimenti attività pratiche presso laboratori decentrati 

 

Si ricorda che con l’inizio delle attività in oggetto: 

 I docenti della prima ora accoglieranno con il relativo registro di classe i discenti   sull’autobus 

alle ore 07.55 

 Alle ore 08.00 gli alunni saliranno sulla navetta che li accompagnerà presso i laboratori. Non 

saranno consentiti ritardi, poiché l’orario di partenza è tassativo 

 Per gli alunni che dovessero arrivare oltre tale orario non sarà consentito l’ingresso in classe nè 

a scuola; potranno, eventualmente, raggiungere autonomamente i laboratori entro le ore 08.10 

 I docenti della prima ora faranno l’appello appena giunti nei laboratori 

 Al termine delle attività pratiche, secondo l’orario allegato alla presente, gli alunni e i discenti 

faranno rientro in sede 

 Per le attività previste nelle ore successive alla prima i docenti insieme alla classe, 

immediatamente dopo il suono della campana si recheranno in cortile per recarsi anch’essi nei 

laboratori dell’area PIP 

 I docenti dovranno presentare in segreteria, tassativamente entro il mercoledì di ogni 

settimana precedente, i menù settimanali per classi parallele, secondo quanto previsto dalla 

programmazione del gruppo disciplinare. Non saranno consentite variazioni senza adeguata 

motivazione 

 I docenti delle classi che svolgono attività di laboratorio presso il convitto annesso, in servizio 

alla prima ora di lezione, accoglieranno gli alunni alle ore 07.55 presso la sede del convitto. 

 Gli alunni si recheranno direttamente presso la struttura convittuale entro le ore 08.00, come 

da regolare orario scolastico. Gli alunni convittori attenderanno il resto della classe insieme al 

docente. Alla fine della lezione i docenti accompagneranno a piedi gli alunni presso la sede 

centrale 
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 Per le attività previste nelle ore successive alla prima i docenti insieme alla classe, 

immediatamente dopo il suono della campana si recheranno presso a piedi presso il convitto e 

alla fine della lezione, riaccompagneranno gli stessi alla sede centrale 

 Gli alunni il cui orario curriculare coincide con la fine delle attività di laboratorio, usciranno 

direttamente dal convitto per rientrare alle proprie sedi 

 Si comunica che tutti gli alunni hanno consegnato nei giorni precedenti in segreteria, le 

autorizzazioni dei genitori per raggiungere entrambe le sedi scolastiche decentrate 

 Per l’accesso ai laboratori glia alunni dovranno essere forni della regolare divisa di servizio 

 

 

Si allega il quadro orario dei laboratori 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 Prof. ssa Franca A. DAMICO 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                 stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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