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Torino, 2.10.2015
Circ.
20/didattica

Circ. 69/personale
Alle classi del Biennio
Ai docenti Al personale

Oggetto: LABORATORIO ARTISTICO in orario pomeridiano
Il laboratorio artistico, di orientamento per le classi con il fine di
individuare l’indirizzo per il triennio, si svolge un pomeriggio per 2 ore.
Le classi Prime svolgono il Laboratorio artistico il MERCOLEDI’ o il
VENERDI’, giorno che dipenderà, turno per turno, dal laboratorio.
Le classi Seconde svolgono il Laboratorio artistico il MARTEDI’ o il
GIOVEDI’, per le stesse ragioni.
Nel giorno in cui si svolge il Laboratorio artistico, terminate le lezioni del
mattino, le classi del biennio hanno la pausa con sospensione delle
attività didattiche e uscita da scuola (non è prevista vigilanza)
Dopo la pausa per il pranzo, le classi rientreranno puntuali in Istituto
alle ore 14.40 per riprendere le lezioni pomeridiane fino alle 16.20.
Nel caso il Laboratorio da frequentare fosse nell’altra sede, gli allievi
raggiungeranno autonomamente il laboratorio assegnato.
L’assenza pomeridiana dovrà essere giustificata sul libretto il giorno
successivo, come avviene per le assenze del mattino.
Nel caso fosse prevista l’assenza pomeridiana per visita medica o altra
ragione, l’allievo può presentare anticipatamente la giustifica con il
permesso di uscita anticipata senza la necessità di accompagnamento
degli studenti minorenni per la sospensione delle lezioni tra il mattino
ed il pomeriggio.
Pertanto:

Orario delle lezioni del laboratorio artistico per tutto il biennio:
dalle ore 14.40 alle 16.20
IL VICARIO

(prof. Arnaldo GIZZARELLI)

