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SEDE

OGGETTO: Disposizioni in merito alla settimana dello studente 2017/18
In merito alla settimana dello studente in programma dall’8/01/2018 al 12/01/2017 , che
avrà luogo tutti i giorni dalle ore 08.10 alle ore 13.00 presso la sede centrale, Viale Civiltà
del Lavoro n 4, anche per gli studenti di Via Brancati, si precisa quanto segue:


Alle ore 08.10 i docenti della prima ora svolgono regolare appello nelle classi.



Alle ore 08.15 i ragazzi del servizio d’ordine si recano presso il centro operativo situato
nell’aula dei ricevimenti al piano terra, per la verifica dei presenti facenti parte del
servizio d’ordine, dove resteranno gli alunni Scutellà Simone e Testa Matteo
a
disposizione per dare informazioni.



Alle ore 08.30 iniziano i corsi in calendario secondo il programma settimanale allegato.
Essendo ogni corso a numero chiuso, ogni alunno dovrà prenotarsi entro il giorno
precedente firmando su un foglio fornito dal centro operativo.
Gli alunni che non sono iscritti ai suddetti corsi o non prendono parte alle altre attività
proposte, svolgono regolarmente lezione/approfondimento nelle proprie classi o in
quelle disponibili, secondo l’orario predisposto con i loro docenti o coloro che li
sostituiscono come indicato dalla Vicepresidenza.



All’inizio di ogni corso, il docente/l’alunno incaricato scriverà un secondo foglio per
avere una propria lista dei partecipanti.



I docenti disponibili ad attivare ulteriori corsi lo comunicheranno alla prof.ssa Parente



Si prevede solo la prima ricreazione.
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Alle ore 13.00 tutti gli allievi si recheranno nella propria aula e il docente in servizio procederà
all’appello.
I docenti in orario in 6^ e 7^ ora sono tenuti ad anticipare il loro orario di ingresso per effettuare
le 18 ore contrattuali.



Gli alunni preposti al servizio d’ordine sono:

Lista servizio d’ordine anno scolastico 2017/2018
5Acat: Simone Adiutori, Filippo Centurelli, Matteo Sperati, Lorenzo Stinellis,
Filippo Amore.
5Bcat: Karim Almeldin, Lorenzo Cacciola, Alessandro Foti.
5Cafm: Simone Serantoni, Emanuele de Pace, Daniele Ziantoni , Christian Agnese.
4Dafm: Gabriele Curcio, Davide Ditta, Andrea Grappasonni, Claudio Moccia.
5Bcat: Alessio Porretti, Giuseppe Scarfone.
5Ccat: Christian La Monaca, Lorenzo Amore.
5Aafm: Silvano Innocenzi, Fabio Cerquiglini.
5Bafm: Michele Coccia, Gianluca Massaro, Chiara Cutillo, Kurt Dolor, Gianluca Miraglia,
Daniele Bonfratello.
4Aafm: Gianmarco Morrone.

I rappresentanti
Lorenzo Littera
Matteo Testa
Simone Scutellà

Gli alunni assenti nei giorni della settimana dello studente dovranno portare regolare
giustificazione.
Si confida nella consueta massima collaborazione di tutti i docenti, degli operatori
scolastici e degli studenti per il buon esito dell’iniziativa.
Allegati:
Programma settimanale

Roma, 22 dicembre 2017

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Farris

