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Circolare n. 200/2017-2018 

Oggetto: “La settimana della flessibilità” 23-28 aprile 2018”  

Da lunedì 23 aprile 2018 a sabato 28 aprile 2018 si effettuerà,  come da delibera del Collegio 
docenti  e del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2017, “La settimana della Flessibilità”. 

Le aule e i laboratori assegnati, gli orari rimodulati (8:15-13:15 per l’intera settimana) e gli 
elenchi con i nominativi degli studenti inseriti nei diversi   progetti sono affissi alle porte delle 
aule dell’Istituto sede centrale e plessi Ipia e Ipseoa. 

Il primo collaboratore  del dirigente e i responsabili di plesso sono delegati a sovraintendere al 
buon funzionamento delle attività didattiche contemplate nei progetti e autorizzati ad  
intervenire con tutti i correttivi ritenuti utili e/o necessari per migliorare ed ottimizzare la riuscita 
dell’iniziativa. 

Il mio auspicio è che l’iniziativa in oggetto, che rappresenta per il nostro Istituto uno 
straordinario sforzo organizzativo e gestionale, possa rispondere in maniera adeguata ai bisogni 
educativi degli studenti contribuendo ad accompagnarli al pieno successo formativo. 

La presente disposizione dovrà essere comunicata ai genitori tramite gli alunni; pertanto, il 

docente che legge dovrà dettare la comunicazione agli studenti che provvederanno a trascriverla 

sul proprio diario/quaderno da sottoporre al genitore per la firma. 

 



Il docente della prima ora di lezione del giorno 21 aprile 2018 avrà cura di verificare l’avvenuta 

notifica (firma del genitore) che funge da autorizzazione a partecipare all’iniziativa, prestando 

particolare attenzione agli studenti minorenni e disabili. 

 

In caso di alunni assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti 

provvederanno ad informare il coordinatore di classe che   individuerà la modalità più efficace di 

comunicazione alla famiglia. 

 

Alle studentesse, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale l’augurio più sincero di buon 

lavoro.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Sergio Siciliano 

                                                                                             

 

 

 

 

 


