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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 025 – 2017/18
Attività extracurriculari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
la Legge n. 107 del 13/07/2015;
Il PTOF 2016/19, annualità 2017/18;
Il Piano delle attività didattiche 2017/18;
DISPONE

L’offerta formativa del nostro Liceo prevede una serie di attività extracurriculari approvate dal Collegio
dei Docenti ed inserite nel PTOF 2016/19.
La maggior parte di queste attività trovano applicazione al di fuori delle mura scolastiche ovvero al di
fuori dell’aula.
E’ appena il caso di ricordare che, nelle classi ove risultino impegnati studenti in tali attività
extracurriculari, in caso di assenza degli stessi per la partecipazione alle suddette attività, i compiti scritti
vanno effettuati in giornate differenti da quelle in cui si svolgono le predette attività, escludendo l’ipotesi
del recupero del singolo compito e, nel periodo di interesse, le verifiche orali vanno opportunamente
concordate. Nel caso si ha necessità di spiegare, la spiegazione va ripetuta al ritorno in classe degli
studenti assenti.
Atteso quanto precede, auspico che ogni docente abbia già programmato il proprio lavoro in funzione del
piano delle attività -votato all’unanimità dal Collegio dei Docenti- e, ove mai fosse necessario, lo
riprogrammi in funzione di detto piano e delle suddette direttive.
Al fine della buona riuscita di tutte le nostre attività confido sulla fattiva e sperimentata collaborazione di
tutti.
La circolare è consultabile anche al link News-Circolari nel menu dell’APP del Liceo Telesio.
Si ringrazia per la cortese attenzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Antonio Iaconianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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