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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

 

Prot. n.          Venosa,  27/01/2022 
 

Circolare n. 114 

 

• Ai docenti 

• Agli studenti  e alle famiglie  

IISS “Q. Orazio Flacco” 

• All’Albo on line 

 

 
 

Oggetto: Progetto “Gestione dell’autonomia”- Licei Classico, Scientifico, Musicale e IPSIA  

 
 

Il C.d.D. ha deliberato, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Gestione 

dell’autonomia”. L’attività si svolgerà nei giorni 01 - 02 - 03 febbraio 2022, secondo il calendario 

predisposto dagli studenti in collaborazione con le Prof.sse referenti del progetto per i Licei  prof. 

Caselle e Prof. Di Cristo e il Prof. Urbino per l’IPSIA. L’appello avverrà nelle singole classi sia per gli 

alunni che sono in presenza sia per gli alunni che sono in didattica a distanza, dopodiché si procederà 

agli incontri on line con gli esperti, infine alle attività in aula fino alle ore 12.05, termine ultimo dei 

lavori, per cui l’orario vigente è momentaneamente modificato, uscendo tutti gli studenti alle ore 12:05. 

I docenti seguiranno il proprio orario di servizio e assicureranno la vigilanza nelle rispettive classi. 

I docenti di strumento presteranno il proprio servizio in orario antimeridiano collegandosi da remoto e 

seguendo le videoconferenze indicate nel programma. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale per la buona riuscita dell’iniziativa, che, se 

dovesse registrare comportamenti poco conformi, sarà sospesa.  

Si allegano i programmi delle attività dei Licei e dell’IPSIA.. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

 

 

 
 
 
 
 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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