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LANCIANO 06.11.2015

AL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
ALLA DSGA E AL PERSONALE ATA
LICEO CLASSICO
Web scuola: comunicazione docenti e qenitori-alunni

Oggetto: ATTIVITA, DIDATTICHE NELLA GIORNATA DEL 12 NOVEMBRE

ln occasione del festeggiamento del lSoanniversario dalla fondazione del Liceo Classico sì
comunica che NELLA GIORNATA DEL 12 NOVEMBRE le attiviè didattiche avranno il seguente
svolgimento:
1. Le lezioni avranno inizio regolarmente alle ore 8:15 e termine alle ore 9:30;
2. Dalle 9:30 alle 9.50 gli studenti anticiperanno la pausa consumando cibi e bevande all'interno
delle proprie aule;
3. ntte 9.SS le classi, in modo ordinato e accompagnate dai relativi docenti in servizio, si
recheranno nel piazzale antistante Ia scuola per assistere alla manifestazione come da
programma allegato ;
4. Alle ore 11.30, al termine della manifestazione, gli studenti potranno recarsi alle proprie
abitazioni, tranne rappresentanti di classe e d'lstituto ( comitato studentesco )iquali
rientreranno con la delegazione per l'intitolazione di due aule ai fratelli Lanci e al Preside

i

Cefalo.

5.

Dalle ore 15.00 alle ore {7.00, in Aula Magna, Ie celebrazioni continueranno con la lectio
magistralis del prof. sabatini , alla quale, consideratane
rilevanza culturale, sono
invitati a paÉecipare tutti idocenti e almeno gli studenti delle penultime e delle ultime
classi: la paÉecipazione degli alunni sarà certificata.

la

Si fa presente che durante la mattinata del 12 novembre sarà vietato transitare con auto e
moto e parcheggiarle in tutto il piazzale della scuola .
GIi studenti sono invitati ad essere presenti e ad awisare ipropri genitori della diversa scansione
delle attiviàdidattiche e del termine anticipato dellè lezioni.

