
 

  

 

 

 

Comunicazione n. 21 del 13/01/2020 

Agli Studenti del Liceo Classico 
Alle Famiglie degli Studenti del Liceo 

Classico 
Ai Docenti del Liceo Classico 
Al Direttore s.g.a. 
Al Personale A.T.A. 
All’ Albo 
Al Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Attività didattica venerdì 17 Gennaio 2020 - “La Notte Nazionale del Liceo Classico” – VI 
edizione 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Liceo Classico “N. Zingarelli” ha aderito alla rete nazionale dei Licei Classici;  
Considerato che le attività de “La Notte Nazionale del Liceo Classico” sono attività didattiche di tipo 

laboratoriale; 
Considerato che “La Notte Nazionale del Liceo Classico” rientra tra le attività deliberate nel P.T.O.F. 
 

DISPONE 

al fine della buona riuscita dell’evento culturale, che per i giorni 16 e 17 gennaio 2020 le attività didattiche 

siano articolate in forma flessibile secondo il seguente orario: 

- Giovedì 16 gennaio: dalle ore 8:15 alle ore 11:00 

- Venerdì 17 gennaio: dalle ore 18:00 alle ore 22:00 

È appena il caso di precisare che le attività previste il 17 gennaio, essendo attività didattica a tutti gli 

effetti, comporta la presenza obbligatoria dei docenti, per un numero di ore almeno pari all'orario di servizio 

curricolare antimeridiano, anche per garantire la prescritta sorveglianza degli studenti. All'uopo presso 

l'Ufficio di Presidenza sarà disponibile un foglio firme sul quale i docenti apporranno la loro firma in entrata e 

in uscita. Le ore eventualmente non prestate saranno recuperate secondo le modalità previste dalla delibera 

del Consiglio di istituto n. 60 del 28/6/2019. 

Si raccomanda a docenti e a studenti di provvedere all’allestimento degli spazi scolastici laboratoriali 

entro le ore 13:00 di venerdì 17 gennaio.   

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i docenti del collegio del Liceo Classico e del 

personale ATA. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giuliana Colucci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs n.39/1993) 
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