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        Come deliberato dagli Organi Collegiali, da mercoledì 10 gennaio 2018 a sabato 13 gennaio 2018 si 

svolgeranno attività di didattica alternativa autogestite dagli studenti. 

Gli studenti che durante le previste attività di didattica alternativa, volessero svolgere attività di recupero o 

approfondimento con i loro docenti secondo il regolare orario settimanale delle singole classi, avranno a 

disposizione per tale lavoro le aule indicate nel prospetto che compare sotto. L’adesione o meno alle 

attività autogestite varrà per l’intera mattinata. Si precisa che sono sospesi, durante i giorni di 

autogestione, sia lo svolgimento dei programmi disciplinari che le verifiche.  

Si fa inoltre presente che:  

- alla prima ora gli studenti si recheranno nell’aula assegnata abitualmente alla propria classe, dove i 

docenti registreranno la presenza degli studenti;  

- nelle ore intermedie i docenti si recheranno nelle aule indicate nel seguente prospetto rispettando il loro 

regolare orario di servizio e registreranno (come annotazione) la presenza in classe degli studenti che non 

partecipano alle attività autogestite.  

- al termine delle lezioni, per ogni classe in base all’orario curricolare previsto per quel giorno della 

settimana, sempre nell’aula assegnata alla classe nel seguente prospetto, il docente in orario farà il 

contrappello.  

- Gli studenti assenti dovranno giustificare le assenze con le consuete modalità.  

- L’orario curricolare non subirà modificazioni. 

 

Si confida che durante questo periodo in cui verrà profondamente modificato l’andamento della giornata 

scolastica, tutti gli studenti continuino a comportarsi nel modo attento e responsabile che fin qui hanno 

adottato, impegnandosi a seguire in modo utile e proficuo le varie attività formative ed evitando qualsiasi 

comportamento nocivo a sé e agli altri. In particolare non sarà consentito girovagare per l’Istituto durante 

l’orario delle lezioni. 

In particolare si ricorda il dovere di rispettare tutte le norme legate alla sicurezza, prime fra tutte il divieto di 

fumo in ogni locale della scuola  e il divieto di sovraffollare le aule. In caso contrario, come stabilito dal 

Consiglio di Istituto, verrebbe immediatamente ripristinata la didattica ordinaria. 

 

Si chiede altresì al personale docente e ATA la massima collaborazione per la migliore riuscita della 

settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULE Piano Classi 

Aula n. 4 Piano terra IV A – V A 

Aula n. 5 Piano terra IV B – V B 
Aula n. 6 Piano terra IV C – V C 
Aula n. 7 Piano terra IV D – V D 
Aula n. 9 Piano terra IV E – V E 

Aula n. 14 Piano terra IV F – V F 
Aula n. 15 Piano terra I A – II A 
Aula n. 16 Piano terra I B – II B 

Aula n. 17 Piano terra III B 

Aula n. 20 Piano terra I C – II C 

Aula n. 22 Piano terra III C 

Aula n. 23 Piano terra III A 

Aula n. 64 1° piano I D – II D 

Aula n. 65 1° piano III D 

Aula n. 77 2° piano I E – II E 

Aula n. 78 2° piano I F – II F 

Aula n. 81 2° piano III E 

Aula n. 82 2° piano III F 

 
 
 
 
Roma, 22 dicembre 2017                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Clara Rech 
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