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Circolare n. 96 

 

- Ai docenti 
- Agli studenti 
- Ai genitori 
- All’Ass.te tecnico DI BENEDETTO G. 

- Al Sito Web dell’Istituto 

SEDE LICEI 
 
 

Oggetto: Progetto “Gestione dell’autonomia” - Licei Classico, Scientifico e Musicale. 
 
 
Il C. d. D. ha deliberato, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, il 
progetto della “Gestione dell’autonomia”. L’attività si svolgerà nei giorni 02 - 03 - 04 
febbraio 2023, secondo il calendario predisposto dagli studenti in collaborazione con 
le docenti referenti del progetto (Caselle e Di Cristo). L’appello avverrà nelle singole 
classi, poi si procederà agli incontri plenari con gli esperti ed infine alle attività 
laboratoriali fino alle h. 12,05, termine ultimo di permanenza nei locali scolastici. 
L’orario abituale delle lezioni subirà una modifica relativa alle ultime due ore e nelle 
lezioni pomeridiane di strumento, che verranno sospese. Naturalmente i docenti 
seguiranno il proprio orario di servizio e assicureranno la vigilanza unitamente ai 
docenti di strumento, che svolgeranno il proprio orario di servizio di mattina nello 
stesso numero di ore che svolgono nel pomeriggio corrispondente. Il prof. Lisena 
predisporrà un orario ad hoc per i docenti di strumento. Si confida nella 
collaborazione di tutto il personale per la buona riuscita dell’iniziativa, che, se 
dovesse registrare comportamenti poco conformi, sarà sospesa. Si allega il 
programma delle attività che verrà affisso in tutte le classi. 

 
 
 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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