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         Agli alunni 
         Ai genitori 
         Ai docenti 
         Al personale 

                                                                                                                     Al Sito 

 

Circolare n. 232 

Oggetto: didattica alternativa del 10 e 11 gennaio.-progetto "Scuola bella" 

 

Si comunica che, nei giorni 10 e 11 gennaio 2019, si svolgerà la didattica alternativa - progetto “Scuola 

Bella”. 

I docenti dovranno, come di consueto, fare l’appello ad ogni ora, registrare le assenze ed assicurare una 

rigorosa sorveglianza in base al proprio orario di servizio nelle classi di competenza o assegnate per 

sostituire eventuali docenti assenti. 

Tutti gli alunni si recheranno nelle proprie classi  dove  realizzeranno il suddetto progetto secondo l'orario 

delle lezioni. 

Solo le classi che, nei suindicati giorni, avrebbero svolto l'attività nella sede di San Tommaso, sempre nel 

rispetto dell'orario delle lezioni, svolgeranno l'attività didattica alternativa secondo le modalità qui di seguito 

indicate: 

• il giorno 10 gennaio le classi qui di seguito riportate si recheranno presso la sede centrale e in 

prima ora faranno l'appello negli spazi sottoindicati: 

1E e 2E  in aula magna 

3E in laboratorio di fisica 

4E in laboratorio di scienze 

3G e 4G in palestra. 

• il giorno 11 gennaio si recheranno presso la sede centrale e in prima ora faranno l'appello negli 

spazi sottoindicati: 

1G e 2G  in aula magna 

1D in laboratorio di fisica 

4D in laboratorio di scienze 

                   3Ra e 3Rb in palestra. 

Dopo l'appello della prima ora le classi suindicate in maniera ordinata, accompagnate dal docente dell'ora 

di lezione, si recheranno  negli spazi qui di seguito indicati per svolgere l'attività didattica alternativa: 
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10 gennaio 

1E corridoio piano terra plesso A                             4E corridoio piano terra plesso B    

2E corridoio 1° piano plesso A                                3G corridoio 1° piano plesso B       

3E corridoio 2° piano plesso A                                4G corridoio palestra        

 11 gennaio 

1G corridoio piano terra plesso A                             1D corridoio piano terra plesso B    

2G corridoio 1° piano plesso A                                3Ra corridoio 1° piano plesso B       

4D corridoio 2° piano plesso A                                3Rb corridoio palestra      

   

Gli alunni  non possono allontanarsi dalle proprie classi o dagli spazi assegnati  per poter così consentire 

ai docenti di procedere all'appello ad ogni cambio ora ed assicurare la dovuta vigilanza. 

La pausa di socializzazione ( ricreazione) si svolgerà, come di consueto, dalle 11.00 alle 11.15. 

Si precisa che, qualora dovessero verificarsi episodi spiacevoli, l'attività didattica alternativa sarà interrotta, 

così come deliberato dagli organi collegiali. 

Roma 07/01/2019 

 

 Il Dirigente Scolastico        
                                                                                                               Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.lgs n. 39/93 
 
 

  

 


