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Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Programma VolterrATELIER

Si informano gli studenti, i docenti ed il personale ATA che in occasione della giornata

VolterrATELIER, 7 giugno, oltre alle premiazioni ed al concerto in Auditorium, le classi

presenteranno le attività che hanno svolto in quest’anno scolastico. Segue un breve programma

della giornata.

PROGRAMMA VolterrATELIER - 7 giugno 2022

Auditorium ore 7.30 ALLESTIMENTO TECNICO CONCERTO

Auditorium ore 8.30 PREMIAZIONI DEGLI STUDENTI SEGNALATI
DAI DOCENTI REFERENTI

Auditorium ore 11.00 CONCERTO PER GLI STUDENTI CON
PRENOTAZIONE CON LINK EVENTBRITE

Aule e spazi esterni  ore  8.10-14.40 ATELIER

Gli Espositori del VolterrATELIER

Ogni classe dovrà individuare un massimo di cinque studenti, anche in rotazione, che

presenteranno il proprio progetto/workshop/attività, ripetendolo ad ogni cambio d’ora. Il resto

della classe si prenoterà per visionare i progetti delle altre classi, spostandosi di ora in ora nelle

aule allestite.
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Come prenotare un ingresso e come partecipare agli eventi del VolterrATELIER

Ciascun rappresentante di classe degli studenti prenoterà per l’intera classe i biglietti di ingresso

alle presentazioni svolte dalle altre classi, seguendo il proprio orario giornaliero. Esempio: La 1A il

giorno 7 giugno entrerà, da orario, alle 9.40 ed uscirà alle 13.40. Il rappresentante di questa classe

dovrà prenotare il biglietto per partecipare a quattro diverse presentazioni/lezioni nelle seguenti

fasce orarie: 9.40-10.40, 10.40-11.40, 11.40-12.40, 12.40-13.40.

Per prenotarsi all’evento bisognerà entrare nel Registro elettronico, aprire il documento allegato,

contenente dettagli sui progetti del VolterrATELIR, e cliccare sui link di prenotazione del biglietto

mediante piattaforma EventBrite. La prenotazione va effettuata inserendo nel campo del nome la

classe e in quello del cognome la sezione e nel campo e-mail inserire l’indirizzo istituzionale del

rappresentante di classe. Esempio: Nome: seconda; Cognome: D; email: maria.rossi@

liceovolterra.edu.it. Qualora il rappresentante di classe trovasse esauriti tutti i biglietti messi a

disposizione per TUTTI i progetti/workshop/attività, dovrà tempestivamente segnalarlo alla

Vicepresidenza indicando il numero di alunni da collocare nelle diverse attività (nel numero non si

dovranno considerare gli studenti impegnati come espositori, nel concerto, nel servizio d’ordine e

nelle premiazioni).

Il 7 giugno, gli alunni di ogni classe si sposteranno in gruppo, nel minor tempo possibile, e si

recheranno nelle aule dove si svolgeranno le attività per le quali hanno il biglietto cumulativo di

classe ed il rappresentante di classe consegnerà al docente presente in aula sia la prenotazione che

l’elenco degli studenti presenti all’evento.

Indicazioni per i docenti

I docenti osserveranno il loro regolare orario di servizio e si recheranno nelle aule delle classi dove

avrebbero lezione in quel giorno e controlleranno sia gli studenti impegnati nella presentazione

che quelli ospitati in quell’ora.

Al fine di condividere le informazioni con i docenti del CDC, il coordinatore provvederà ad inserire

sul RE, nelle annotazioni del 7 giugno, i nominativi degli studenti che rimarranno in aula come

espositori per ogni ora come gli sarà comunicato dagli studenti rappresentanti di classe .
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I docenti che hanno segnalato al DS gli studenti da premiare, invieranno una mail agli stessi,

comunicando ufficialmente che dovranno essere presenti in Auditorium alle ore 8:30 del 7 giugno,

indipendentemente dall'orario di inizio delle loro lezioni.

I docenti delle classi che non esporranno, avranno indicazioni dalla Vicepresidenza per la

sorveglianza.

Gli elenchi degli alunni premiati, di quelli facenti parte del coro, delle band del concerto, degli

alunni spettatori del concerto e del servizio d’ordine saranno inseriti sul RE visionabili dalla sola

componente docenti.

Per qualsiasi chiarimento i docenti potranno rivolgersi alle Prof.sse Maldini, Carosi e Bonelli.

Appello e ricreazione

L’appello verrà regolarmente svolto dal docente della prima ora alle 8.00 o alle 9.40, a seconda

dell’inizio delle lezioni. Alle 8.10 o alle 9.50 le classi potranno iniziare a visitare gli Atelier per i quali

si sono prenotati.

Gli studenti premiati, le cui lezioni comincerebbero alle 8.00, faranno regolarmente l’appello in

classe; quelli invece le cui lezioni comincerebbero alle 9.40, registreranno la propria presenza in

Auditorium alle ore 8.30 con un docente preposto all’appello.

La ricreazione sarà per tutti dalle 10.25 alle 10.40.

Il Concerto

Gli studenti che si sono prenotati al concerto, mostreranno la prenotazione al servizio d’ordine che

registrerà la loro presenza.

Con successive comunicazioni saranno forniti i dettagli sul programma e sulle modalità di
prenotazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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