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AVVISO N° 11
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Disposizioni varie.
I professori COORDINATORI DI CLASSE sono convocati GIOVEDI’ 16 OTTOBRE 2014, presso le
rispettive sedi di servizio, in occasione della elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli
di Classe, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, per condurre le assemblee dei familiari degli alunni,
durante le quali illustreranno il P.O.F. del “Torricelli”, le attività programmate, l’organizzazione
ed il funzionamento del Liceo, nonché le modalità di partecipazione delle famiglie agli
O.O.C.C.; al termine delle riunioni, sovraintenderanno alla costituzione dei seggi elettorali, che
saranno formati dai soli genitori di ciascuna classe e che, in caso di scarsa affluenza degli
elettori, potranno essere accorpati; per qualsiasi altra informazione e direttiva i docenti
coordinatori di classe potranno rivolgersi alla Commissione Elettorale.
Il professore Sergio D’Avino è designato a sostituire il prof. Salvatore Cardalesi, docente
collaboratore di presidenza, quando quest’ultimo è assente.
Si ricorda che i professori debbono essere a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni
o del suono della campanella e debbono lasciare la classe solo all’arrivo del collega dell’ora
successiva; è vietato FUMARE ed USARE il CELLULARE nei locali scolastici; in caso di
impedimento, è necessario comunicare l’assenza prima dell’inizio dell’orario delle lezioni, sia
alla presidenza che alla segreteria. Gli alunni possono essere mandati in bagno, salvo casi
eccezionali, dalla fine della seconda ora, uno per volta; l’intervallo va fatto fare in classe , sotto
la vigilanza del docente della terza ora; i ritardi e le giustificazioni dei ragazzi vanno controllati
all’inizio sia della prima ora che della seconda ora. Ogni giorno, al termine delle lezioni, va
riconsegnato in presidenza il registro di classe, che deve essere tenuto dai docenti con diligenza
e precisione.

Somma Vesuviana, 08/10/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Sabato D’Agostino
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 - D.Lgs. 39/1993)

