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Cod. univoco fatturazione elettr. UFYU92
CIG

Giarre,06/092019
Circ.n.3

Agli studenti
Ai genitori
Tutte le sedi

Oggetto:Adozione della settimana corta
Da qualche tempo tutte le scuole del comprensorio di Giarre sono state investite del problema della
adozione di un orario scolastico distribuito su cinque giorni invece che su sei (la cosiddetta settimana
corta).
Il Collegio dei docenti ha già espresso a tal riguardo un parere negativo e perplessità sono state espresse
anche dal personale ATA.
Questa Presidenza ritiene utile acquisire nel merito anche il parere di studenti e genitori affinchè il
Consiglio d’Istituto ( l’organo deputato a deliberare in merito ai fatti organizzativi) possa decidere
consapevolmente dopo aver sentito i pareri di tutte le componenti scolastiche.
Per favorire le discussione si autorizza per giovedì 12 settembre 2019,in tutte le classi di tutte le
sedi,un’assemblea degli studenti,durante le prime due ore di lezione,finalizzata alla discussione e
votazione su questo delicatissimo tema.
A tal proposito i rappresentanti degli studenti,in ciascuna sede,trasmetteranno,entro le ore 12.00 dello
stesso giorno,direttamente al D.S.,i risultati della consultazione.
I genitori invece sono convocati,per discutere sul medesimo tema, nei giorni e nelle ore sotto indicate:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Venerdì 13/09/2019
Ore 16.00-17.00
Biennio
Ore 17.30-18.30
Triennio
Gli incontri si terranno presso l’Aula magna della sede centrale sita in via P.Ambrogio 1 a Giarre

LICEO CLASSICO
Sabato 14/09/2019
Ore 09.30-10.30
Biennio
Ore 11.00-12.00
Triennio
LICEO SCIENTIFIO E LINGUISTICO
LINGUAGLOSSA
Sabato 14/09/2019
Ore 09.30-10.30
Biennio
Ore 11.00-12.00
Triennio
La fiduciaria,Prof.ssa Curcuruto, comunicherà lunedì 16/09/2019 direttamente al D.S. i risultati della
consultazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Lutri

