
 

Circolare n. 15 dell’11 dicembre 2017 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Oggetto: Impegni prossimi ed avvisi 
 

1 – Giornate di flessibilità 

Così come concordato nel collegio del 6 dicembre si dà la possibilità agli alunni di gestire, 
in accordo con i docenti, degli spazi di flessibilità didattica, dal 19 al 22 dicembre. 
 
Il 19 dicembre: si farà scuola regolarmente fino alle 10,00, quindi si seguirà il programma 
che non è ancora pronto e che verrà diffuso dai rappresentanti di istituto nei prossimi 
giorni. 
 
Considerato che la flessibilità si realizza in accordo con il collegio docenti, i docenti sono 
tenuti a seguire gli alunni nelle iniziative, vigilando perché non si creino situazioni di 
pericolo ed avvertendo prima il comitato d’ordine degli alunni per eventuali situazioni 
ritenute a rischio e qualora questi non provvedano, la presidenza. 
 
I docenti si rendano anche disponibili per lezioni di recupero a singoli o gruppi, per 
approfondimenti di tematiche inerenti la loro sfera di competenza. 
Saranno svolti regolarmente compiti ed interrogazioni programmate e non rinviabili.  
 
Il 22 dicembre viene confermata l’assemblea di istituto per l’intera giornata e i docenti 
possono aderire alla banca delle ore. 
 

2 – Avvio del Liceo Matematico 

Inizia con una giornata all’Università di Salerno (data da definire ma presumibilmente il 20 
dicembre) l’attività per il Liceo Matematico, che parte con 32 alunni delle classi 1°. 
Probabilmente il 15 gennaio ci sarà un convegno di lancio dell’iniziativa, che è la 1° in 
Basilicata, aperto agli alunni (anche le future iscrizioni), genitori e docenti delle altre 
scuole. Il programma è in via di definizione. 
 

3 – Vacanze di Natale 

Inizieranno il 23 dicembre e termineranno il 7 gennaio, con ritorno a scuola lunedì 8 
gennaio. 
Sperando in un … lavoro intenso in questi pochi giorni di scuola, auguro fin d’ora che il 
periodo di vacanze possa essere per tutti un meritato e giusto momento per ritemprare le 
energie e per tornare nell’anno nuovo con rinnovato entusiasmo alle attività scolastiche. 
 

Buon natale a voi ed alle vostre famiglie e che il nuovo anno sia ricco di 
soddisfazioni! 
 

Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 


