REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019
COMUNICATO N. 8 del 20/09/2018
Agli studenti delle classi dislocate presso la Succursale di Piazza della Badia
Ai Docenti titolari nelle classi dislocate presso la medesima Succursale
Alle Docenti Fiduciarie di Sede Succursale
AI Collaboratori Scolastici presso la medesima Succursale
Alla Vicepresidenza
Al Dsga

Oggetto: Modalità organizzative
Al fine di migliorare il benessere degli studenti ospiti presso la Succursale si riportano di seguito le
indicazioni per lo svolgimento dell’intervallo, così come concordate con la Dirigenza della Scuola ospitante:
-

-

Durante l’intervallo i nostri studenti, di entrambi i piani, possono utilizzare
o il cd. “chiostro interno” (con le colonne e il lucernario, dove c’è il desk dei custodi), che ha a
disposizione sedie e tavolo.
o In via sperimentale possono utilizzare la parte di chiostro esterno del primo piano,
percorrendo il porticato da sinistra (lato bagni dei maschi) e trattenendosi sul lato opposto
alle nostre aule, nella zona in cui non vi sono aule utilizzate dal “Buonarroti”. Si confida
nell’attenzione a non disturbare le lezioni dell’altra scuola durante lo spostamento e la
permanenza nel porticato, nonché a non sporcare gli ambienti, perché da questi aspetti
deriva la possibilità di continuare a usare questo spazio aperto o meno.
Occorre prestare particolare attenzione all’utilizzo della scala interna, perché non si verifichino
affollamenti
I collaboratori scolastici del primo piano controlleranno che gli studenti rimangano nell’intervallo
nella parte di porticato loro assegnata
Le Docenti Fiduciarie illustreranno agli studenti le modalità organizzative e riferiranno alla
Presidenza eventuali inconvenienti.

Si ricorda il divieto di fumo in tutti gli ambienti, anche esterni.
Nei prossimi giorni saranno installati i computer nelle aule, collegati a Internet, e i videoproiettori. Tutte le
classi saranno istruite sull’utilizzo del nuovo laboratorio linguistico mobile.
Ringrazio per la collaborazione tutti quanti si sono prodigati e si stanno prodigando per il miglior
funzionamento della succursale, tenendo conto dei continui spostamenti che ci sono imposti e dei tempi
ridotti per organizzare ogni volta da capo gli ambienti. Qualche disagio è purtroppo inevitabile, ma
contiamo di ridurli al minimo, per quanto è nelle nostre possibilità.
Auguro di nuovo a tutti buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anselmo Grotti

