LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ.n.123
Firenze, 22/10/2018
Alla Vicepresidenza
Prof. F.Infante
Al referente dei rapporti con gli studenti
Prof. F.Dondoli
Ai docenti ed in particolare alla
Commissione Rapporti con gli studenti
Agli Studenti
Al Personale ATA

Oggetto: Merende di socializzazione offerte dalla componente studenti.
In base a quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/09/2018, gli studenti
interessati all’organizzazione di un’attività di erogazione merende a titolo gratuito, richiesta dalla
componente studenti, che al massimo potrà svolgersi tre volte nel medesimo anno scolastico,
dovranno seguire la seguente procedura:
1) richiesta da 5 studenti che propongono una data con almeno 10 giorni di anticipo,
2) gli altri studenti interessati potranno fare richiesta di offrire lo stesso servizio agli studenti
presso la Segreteria Didattica nella data che sarà indicata dai primi cinque proponenti,
3) il DS, tramite la Segreteria e i referenti dei rapporti con gli studenti, darà l’assenso ed
organizzerà la sorveglianza dei docenti preposti.
In riferimento a questo, le condizioni a cui tutti gli studenti sono tenuti ad attenersi saranno visibili
nella sezione “pubblicità legale” sul sito della Scuola.
Il Prof. F.Dondoli è individuato come responsabile di tale attività che si svolgerà al primo piano.
Si ricorda che è vietato l’utilizzo di denaro nella scuola e il DS reclina ogni responsabilità
conseguente.
Si invitano gli studenti a compilare la scheda del progetto PTOF reperibile sul sito della Scuola
affinché tale attività rientri nella copertura assicurativa, tale scheda dovrà essere inviata come tutte le
schede POTF.
La prima delle tre date individuate è Lunedì 12 novembre 2018 ed una componente degli studenti
ha già effettuato la richiesta – le altre richieste dovranno pervenire in Segreteria didattica nei termini
già indicati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

