
 

 
Prot.  N°      3855  /C-27 

 Bisignano, 15/12/2018 

Ai Docenti 

Agli Alunni  

ITI/LICEO 

Al Personale ATA 

Sede 

 

 
OGGETTO: Disposizioni e Comunicazioni “SETTIMANA ALTERNATIVA” 

                   (Periodo 17  DICEMBRE – 22 DICEMBRE 2018 ) 

 

IL DIRIGENTE 

 VISTA                 la richiesta degli studenti di svolgere attività autogestite dal 17 dicembre al    

                                22 dicembre 2018; 

VERIFICATO      il programma di tali attività;  

CONCORDATE   le modalità di attuazione con i Rappresentati d’Istituto degli studenti ; 

INDIVIDUATI     i responsabili e gli spazi;  

VISTO                  il DLGS 297/94;  

SENTITI              i propri Collaboratori e lo STAFF; 

 

RITIENE 

 

di concedere una  settimana di attività didattiche alternative  e 

 

DISPONE 

che  

 

-  non è consentito l’uso di alcun dispositivo elettronico ( PC portatili e LIM)  presente 

nelle aule ; 

- l’accesso alle postazioni informatiche nei laboratori è consentito solo se previsto nel 

programma delle attività, sotto la responsabilità di un docente e comunque previa 

autorizzazione  della dirigenza; 

 



 

 

- l’accesso al portatile dell’Aula Magna collegato al proiettore è consentito solo se 

previsto  nel programma delle attività e comunque sotto la responsabilità di un docente; 

 

e 

 

             COMUNICA 

quanto segue: 

- alle ore 8.10 gli studenti si dovranno trovare nelle loro aule. I  docenti faranno l’appello, 

utilizzando un apposito registro di classe cartaceo, predisposto appositamente per la 

Settimana  Alternativa; 

- alle ore  8.20 gli studenti raggiungeranno gli spazi previsti  per le varie attività. 

 

   Si ricorda che tutta la Comunità scolastica è tenuta a leggere, conoscere e rispettare la 

presente nota, assumendosi le responsabilità di propria competenza. 

   Si chiede a tutti gli studenti  e a tutto il personale (Docenti e ATA) di operare con spirito di 

collaborazione e condivisione per la buona riuscita delle attività secondo il programma di 

seguito allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
I. I. S.  CSIS01600X :  Istituto Tecnico  Settore Tecnologico CSTF01601C -  Liceo Scientifico CSPS01601A  C. F. : 90001960781 
E-Mail:CSIS01600X@istruzione.it / Sito Web: www.iisbisignano.gov.it  /  Via  Rio Seccagno 87043 Bisignano (CS)  telefax  0984 949887 
 

 

mailto:CSIS01600X@istruzione.it

