LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. n. 500
Firenze, 31 Maggio 2018
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Organizzazione dei giorni 8 e 9 giugno 2018
Nell'approssimarsi della fine dell’anno scolastico, al fine di assicurare un'ordinata conclusione del servizio e
dopo avere sentito i responsabili della sicurezza (RRSP, ASSP e RLS) e la Vicepresidenza si dispone quanto
segue circa l'uscita dalla sede scolastica da parte degli studenti e la gestione dell’ultimo giorno di scuola in Via
dé Martelli per l’anno scolastico 2017/2018.
Le lezioni termineranno per tutte le classi, escluse le classi terze e quarte eventualmente impegnate
nell’alternanza scuola-lavoro, il giorno 9 giugno 2018. Come previsto e deliberato nel Consiglio d’Istituto, le
attività didattiche si svolgeranno presso il Cinema Aurora con le modalità che saranno comunicate con apposita
circolare. L’uscita degli studenti avverrà in tempi scaglionati in modo che i docenti possano accompagnare
gli alunni al portone e l’uscita avvenga in maniera ordinata.
I professori sono tenuti al controllo della propria classe in maniera precisa ed adeguata ed in nessun caso gli
alunni potranno essere lasciati uscire durante l’ora di lezione, se non sotto la vigilanza puntuale del personale
ATA.
Gli studenti delle classi prime,terze e quarte alla fine delle lezioni lasceranno l'Istituto dal lato che affaccia su
Borgo San Lorenzo, accompagnati dai propri docenti fino alla soglia del portone.
Gli studenti delle classi seconde e quinte invece usciranno dal lato di Via de’Martelli sempre sotto la
sorveglianza dei docenti E' appena il caso di ricordare che tutte le componenti della scuola sono tenute al
massimo rispetto delle regole affinché la giornata si svolga in modo tranquillo.
Il DSGA sarà responsabile della predisposizione del servizio ATA, prevedendo che ad ogni porta sia presente
un collaboratore scolastico al minimo. Inoltre per l’ 8 mattina sarà predisposto un piano per l’uso dei bagni ed
un collaboratore scolastico sarà di sorveglianza.
Si allega una tabella con orari di uscita a cui è necessario attenersi

Classe

Orario

Classe Orario Classe Orario Classe Orario Class
e

Orario

Classe

Orario

1A

12:50

1B

12:00

1C

12:50

1D

12:55

1E

12:55

1F/G

12:40

2A/2E

12:00

2B

12:10

2C

12:10

2D

11:50

2F

12:40

2G

12:40

3A/3D

13:10

3B

13:20

3C

13:25

3E

13:00

4A

12:00

4B

13:30

4C

12:10

4D

13:10

4E

12:55

5A

12:25

5B

12:10

5C

13:10

5D

12:35

5E

12:10

Durante il viaggio a Siracusa dal 5 al 9 giugno 2018 gli studenti della classe 2A che non partecipano, saranno
assegnati alla 2E, quelli della 3A saranno assegnati alla classe 3D.
I docenti L. Venuti, G. Pinori, Grassi Pucci, G.De Angelis controlleranno dalle ore 12:00 in poi, secondo il
proprio orario di servizio, in coordinamento con i Proff. F. Dondoli, R Guerra e la collaboratrice di presidenza
Prof.ssa A. Marini l'uscita ordinata delle classi e l'adempimento della presente circolare.
La scuola declina ogni responsabilità per quanto avviene fuori dal suo perimetro ed invita i genitori a
venire, se possibile, a prendere i figli minorenni.
Il giorno 9 giugno come deliberato dal Consiglio di Istituto, l’attività didattica si svolgerà al cinema “Aurora”
di Scandicci. L’attività sarà organizzata dagli studenti con il supporto della Commissione rapporti con gli
studenti e della Prof.ssa Marini (Vicepresidenza) con orario: 8.45: ingresso studenti; 9.00 – 11.20: performance
studenti; l’ uscita dal cinema dovrà avvenire entro le ore 11:30.
Gli studenti arriveranno a Scandicci autonomamente ed autonomamente torneranno a casa propria.
I Docenti non lasceranno il Cinema Aurora e la zona davanti al medesimo prima delle ore 12:10; segnaleranno,
inoltre, eventuali situazioni di disordine ai docenti delegati dalla scrivente Proff. R. Guerra, F. Dondoli ed alla
collaboratrice di presidenza Prof.ssa A. Marini che farà le veci della scrivente.
Il DSGA insieme alla Prof.ssa A. Marini avvertiranno entro il giorno 6 giugno 2018 il Sindaco di Scandicci, il
comandante dei Vigili Urbani di Scandicci e il Prefetto di Firenze della presenza degli studenti del Liceo
Galileo.
Negli ultimi giorni di scuola, come di consueto, nell’ambito delle attività scolastiche o al temine delle
medesime sono in vigore le norme di sempre; pertanto non si possono introdurre materiali non consoni o
effettuare lanci d’acqua o altro. In caso di danneggiamenti, il Dirigente Scolastico sarà obbligato a
prendere provvedimenti disciplinari e a richiedere il rimborso di eventuali danni arrecati.
Con la presente mi permetto di augurare un buon tempo di riposo a tutti gli alunni e alle loro famiglie. Questa
circolare verrà distribuita a tutti gli studenti e il tagliando firmato dal genitore per presa visione sarà
riconsegnato alla segreteria didattica dal docente coordinatore entro e non oltre il 7 giugno.

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)

===============================================================================
Talloncino da restituire al coordinatore di classe entro il 6/06/ 2018 allegato alla circolare n. 500 del 31/05/18

Il/I sottoscritto/i………………………………………………………….. ………………...genitore/i
dell’alunno………………………………………………. ……………………………………………..
dichiara di aver preso visione della circolare relativa all’ “Organizzazione giorno 8 e 9 giugno 2018”

Firenze………………………

Firma
…………………………………….
…………………………………….

