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Circolare  n.219    del 16 marzo 2022 
 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 

oggetto:  GIORNI CLASSICI  Indicazioni operative 
 
Si comunica l’organizzazione dei GIORNI CLASSICI: 
 
giovedì 17 marzo  
mattina: 
ore 8-10: lezione regolare nelle classi di appartenenza;  
ore 10-14: soltanto gli studenti coinvolti nell’organizzazione dei Giorni classici si recheranno in 
cortile, dove i rappresentanti li divideranno nei gruppi che saranno ubicati in palestra, in cortile e 
nell’Aula Magna (in quest’ultima i lavori finiranno alle h 13:00); per gli altri studenti l’orario di 
lezione rimarrà invariato. 
Pomeriggio: 
h 14:30-17:30: allestimento delle aule per gli spettacoli (I e II piano) e preparazione; 
Al piano terra e in Aula Magna si svolgeranno le attività già previste dal calendario. 
 
Venerdì 18 marzo 
Mattina: 
L’ingresso per tutti gli studenti è previsto all’orario consueto; gli studenti impegnati nei Giorni 
Classici entreranno da via Sancasciani  (portone accanto alla Biblioteca) per recarsi nelle aule del I 
e II piano; tutti gli altri studenti entreranno dal portone di via B.Croce. 
 
Sabato 19 marzo, come venerdì. 
 
Presenze e assenze 
Nei giorni di venerdì e sabato gli studenti che non partecipano ai Giorni Classici osserveranno il 
consueto orario nelle aule studio, divisi secondo le classi di appartenenza, con la sorveglianza dei 
docenti in orario. Potranno svolgere attività di studio individuale o di gruppo. Eventuali assenze 
dovranno essere giustificate come di consueto. L’appello verrà fatto regolarmente dagli insegnanti 
in orario per gli studenti che non partecipano ai Giorni Classici. Per gli altri, che verranno 
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considerati fuoriclasse, i rappresentanti e l’ufficio di presidenza  provvederanno al controllo delle 
presenze nei gruppi. 
Gli studenti potranno assistere alle rappresentazioni concordando con gli studenti referenti 
dell’attività i turni di presenza.  
 
Aule studio 
 
Aula 3 B 4 A  4 B   

Aula 5 D 4 C 4 D   

Aula 2 D 5 B    

Aula 1 B 1 A  1 C 1 B 1 D 

Laboratorio 

Informatica 

5 A    

Biblioteca 5 C 5 D   

Aula 4 A 2 A 2 B   

Aula 4 B 2 C  2 D   

Aula 4 C 3 A 3 B 3 C 3 D 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 
 


