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Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO:  Indicazioni operative VolterrATELIER 7 giugno 2022

Domani, 7 giugno 2022, sarà per la scuola una giornata dedicata alla creatività degli studenti.

Durante l’intera giornata, denominata VolterrAtelier, le classi e gli studenti partecipanti ai progetti

presenteranno, secondo un calendario di prenotazioni allegato alla presente, i loro lavori agli

studenti di altre classi. Si condividono di seguito le procedure logistiche essenziali per la proficua

realizzazione dell’iniziativa e per la tutela della sicurezza.

Si raccomanda a ciascun docente e ciascun collaboratore scolastico e tecnico di laboratorio di

prestare la massima collaborazione, attenzione e vigilanza nella giornata del 7 giugno.

Programma

ORARIO LUOGO ATTIVITA’

7:30 AUDITORIUM ACCESSO MUSICISTI

8:30- 10:30 AUDITORIUM PREMIAZIONE DELLA DS AI RAGAZZI
CONVOCATI

10:30 AUDITORIUM PREPARAZIONE CONCERTO

11:00 – 11:20 AUDITORIUM CORO UNISONO

11:20 – 11:25 AUDITORIUM TEATRO

11:25 – 13:40 AUDITORIUM CONCERTO STUDENTI

8:00 – 14:40 AULE E SPAZI ESTERNI MOSTRA DIFFUSA
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Tutti i docenti saranno impegnati o nelle aule delle loro classi spostandosi secondo il proprio orario

di servizio o in assistenza in auditorium o nella sostituzione dei colleghi assenti o nella vigilanza

degli spazi del VolterrAtelier.

Le disposizioni di servizio saranno annotate sul Registro delle sostituzioni in aula docenti. Si

raccomanda la massima puntualità negli spostamenti.

I docenti delle classi 2E, 4C e 4SD non dovranno recarsi nelle aule, ma negli spazi esterni assegnati

ai workshop, in particolare:

2E AULA ALLORI - 4C METÀ PALESTRA - 4SD AULA TIGLI

Tutti i docenti delle classi 2A, 2SC, 3E, 4A, 4SINT, 4SB, 5E devono controllare attentamente il

registro delle sostituzioni.

Faranno regolare lezione le classi 4F, 4SC, 5SC, 5SINT, 5SE (tranne gli studenti impegnati nel corso

di calcio).

Fuori alla porta di ogni aula ci sarà l’elenco delle classi prenotate per quel workshop (tali

informazioni sono reperibili anche nei file allegati alla presente).

Alla prima ora di ogni turno (ore 8:00 e ore 9:40) il docente farà l’appello, segnerà le presenze sul

Re e, successivamente, lascerà che la classe si rechi al workshop prenotato. Ad ogni ora, il docente

riceverà dai rappresentanti di classe degli alunni ospiti l’elenco dei presenti. Tali elenchi andranno

consegnati alla fine della giornata in vicepresidenza nei fascicoli predisposti.

I collaboratori scolastici dovranno vigilare attentamente il proprio settore, evitando che gli

studenti sostino nei corridoi.

I tecnici di laboratorio collaboreranno alla riuscita delle attività.

A supporto dell’intera iniziativa è previsto un servizio d’ordine degli studenti e il gruppo di lavoro

del VolterrAtelier formato da: DS, Maldini, Carosi, Bonelli e Vicepresidenza.

Sarà una giornata certamente movimentata, ne siamo consapevoli, ma con la collaborazione di

tutti, sarà una grande festa della scuola, della cultura e della socialità.

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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