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Circolare n. 155 dell’14 gennaio 2019 

Ai docenti del Liceo 
Agli alunni del Liceo  

Al personale ATA 
Alla DSGA  

 
 

Oggetto: GIORNI CLASSICI 
 

 
Nel pomeriggio di venerdì 18 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabato 19 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle 18.00 si svolgeranno le attività dei Giorni classici. 
Le aule destinate alle produzioni dei dieci gruppi dei Giorni classici saranno quelle ubicate al I e II piano 

della scuola. Le altre aule (Piano terra: III B, V B; Primo piano: IV B, I A; Secondo Piano: III D, I D) saranno 
destinate agli allievi che non parteciperanno ai Giorni classici e che vorranno dedicarsi allo studio 
individuale non assistito. Sabato mattina i docenti saranno presenti nell’Istituto per vigilare sul rispetto del 
regolamento secondo il loro orario di servizio. L’orario di ingresso degli studenti resterà invariato e i docenti 
verificheranno le presenze alle ore 8.00 ed effettueranno il contrappello alle h 11:50 e alle h 12:50 nelle 
aule studio secondo il seguente schema: 

sezione A: aula della I A (I piano); 
sezione B: aula della V B (Piano Terra); 
sezione C: aula della III B (Piano Terra); 
sezione D: aula della I D (II piano). 
In Sala Docenti saranno a disposizione  gli elenchi cartacei degli alunni per l’appello e il contrappello. 
 
Gli alunni sono invitati a comunicare quanto sopra alle famiglie. 

  
 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   
 Inserimento sul sito della scuola 
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