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 Sant’Agata di Militello, 04/01/2019 

CIRCOLARE N° 121 

 
Al D.S.G.A. 

Ai Sigg. DOCENTI  

e Agli alunni del plesso di CONTRADA CANNAMELATA 

 Del Liceo classico , liceo  linguistico, liceo delle scienze umane 

Al personale A. T. A.  

Al sito web 

 
OGGETTO: organizzazione per la V edizione della NOTTE NAZIONALE DEL   

LICEO CLASSICO (11 GENNAIO 2019 h. 18.00 – 24.00) e per OPEN 
DAY (13 GENNAIO 2019 h. 9.00 – 13.00) 

 

In vista degli eventi in oggetto, la cui ricaduta è risultata di grande valore nella formazione dei nostri 
alunni,  per consentire una predisposizione adeguata delle attività, tenendo conto del pendolarismo di 
molti allievi e della necessità di conciliare queste iniziative con la didattica regolare di altre classi in 
indirizzo, si diramano le disposizioni organizzative di seguito riportate: 

▪ a partire da giorno 7 gennaio e fino a giorno 12 gennaio compreso, le due classi del liceo 
classico ubicate nel piano d’ingresso saranno spostate nel piano palestra e specificamente:  

classe I A ginnasio :   al posto della III A linguistico e viceversa 

classe II A ginnasio : al posto della V C  linguistico  e viceversa 

▪ le attività pratiche di scienze motorie saranno svolte, ove possibile, all’esterno (campetto, 
cortile) per consentire la predisposizione degli spazi da utilizzare per la “Notte Nazionale”; 

▪ tutti i docenti agevoleranno le iniziative da predisporre, attuando una didattica funzionale 
agli eventi, che non preveda verifiche o introduzione di nuovi argomenti e consentendo agli 
alunni di poter partecipare alle attività propedeutiche anche fuori dall’aula, seppur sempre 
controllati e guidati dai docenti che si occupano di ciascun settore; 
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▪ i Sigg. docenti sono tutti invitati a collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa e sono pregati 
di predisporre le attività propedeutiche in modo ordinato e rigoroso, evitando sovrapposizioni di 
alunni tra le diverse iniziative e ogni tipo di confusione e disturbo eccessivo alle lezioni.  

 
Giorno 12 gennaio le classi entreranno alle ore 9.00 per consentire al personale il riordino dei locali.  

Si specifica che, durante la settimana, la scuola sarà aperta in orario pomeridiano secondo calendario 
che verrà comunicato. 

 

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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