
 
Circ. n. 220 
 Alzano Lombardo, 12/03/2019 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori 

OGGETTO: ATTIVITÀ SEMINARIALI - MONTEORE 2019 

Nei giorni mercoledì 27 e giovedì 28 marzo l’attività didattica ordinaria è sospesa e sostituita da 

attività seminariali – Monteore come da delibera del Collegio dei Docenti del 14/02/2019 e del 

Consiglio di Istituto del 11/03/2019. 

Le suddette attività si svolgeranno con le modalità illustrate di seguito. 

1. In entrambi i giorni l'orario della mattina e il relativo suono della campana saranno 
ore 8.00 – 8.10  tutti gli studenti si recheranno nelle rispettive aule; il docente in servizio 

alla prima ora farà l’appello, registrerà le eventuali assenze e apporrà la 

firma sul registro elettronico. 

ore 8.15 – 10.20 prima parte delle attività seminariali: tutti si sposteranno rapidamente 

dalla propria aula alla sede dell’attività scelta.  

ore 10.20 - 10.40 intervallo 

ore 10.45 - 12.50 seconda parte delle attività seminariali 

ore 12.55 - 13.00  tutti rientreranno nella propria aula e il docente in servizio all’ultima ora 

registrerà presenze/assenze degli studenti. 

ore 13.00 termine delle attività didattiche 

Gli studenti eventualmente in ritardo (dopo le 8:10) dovranno passare dalla presidenza per essere 

ammessi; il docente dell’ultima ora ratificherà l’entrata posticipata controfirmando il libretto dello 

studente e registrando il ritardo sul registro elettronico. 

Tutti i docenti della 2^, 3^ e 4^ ora, entro venerdì 29 marzo, devono registrare la lezione nelle 

rispettive classi come da orario di servizio, confermare le eventuali assenze degli studenti e 

apporre la firma sul registro elettronico.  

Tutte le lezioni del monte ore devono essere firmate cliccando sull’opzione: “conferenza”. 

Tutti gli studenti presenti a scuola devono risultare con l’opzione: “presente fuori aula” 



[Digitare il testo] 
 

Nei giorni 27 e 28 marzo sono sospese le seste ore previste dal normale orario scolastico ad 

eccezione delle lezioni di spagnolo 2 (prof. Ravenna) e del laboratorio Facciamo Teatro. 

2. Gli studenti referenti/responsabili delle attività di gruppo devono tenere impegnati in 

classe gli studenti partecipanti fino all’orario prestabilito. 

3. I docenti presteranno regolare servizio come da orario scolastico settimanale e, se non 

impegnati in attività o assistenza, resteranno a disposizione. (Considerato che le attività 

seminariali non coincidono con l’orario scolastico i docenti impegnati nell’assistenza 

devono considerarsi in servizio come da orario) 

4. I docenti incaricati di sorvegliare le attività sono invitati a: 

• fare il controllo delle presenze degli studenti nei gruppi di approfondimento 

• non accettare gli studenti non iscritti 

• comunicare in presidenza eventuali anomalie. 

5. Durante le attività seminariali nessuno studente è autorizzato ad allontanarsi 
dall’istituto e/o a spostarsi dal proprio gruppo. 

6. Si ricorda che (vedi Statuto delle Studentesse e degli Studenti D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. 

n. 235/2007 e Direttiva n.104, 30/11/2007) è assolutamente proibito utilizzare in alcun 
modo cellulari e/o videocamere per fotografie e riprese video.  
Le attività durante le giornate del Monteore verranno fotografate e riprese dal gruppo di 

studenti incaricato di tale compito ed autorizzato dalla presidenza.  
7. Durante i due giorni di attività seminariale sono sospesi i colloqui con le famiglie. 
8. Da martedì 26 marzo, sulla bacheca all’ingresso e nella sala professori, sarà esposto il 

prospetto riportante orario, aula/luogo di svolgimento delle attività e docente/i in 
assistenza. 

PER QUALUNQUE INFORMAZIONE SARANNO ATTIVI DUE INFOPOINT: 

- INFOPOINT 1: pianerottolo primo piano sopra il bar 

- INFOPOINT 2: corridoio piano secondo del corpo di fabbrica lungo via Mazzini di fronte 
all’aula 48 (dopo le macchinette del caffè) 

Si invitano tutti gli studenti a tenere un comportamento corretto, collaborativo e rispettoso di tutte le 

regole previste per l’ordinaria attività didattica. 

Grazie a tutti per la collaborazione! 

 
La dirigente scolastica 

Francesca Pergami  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


