Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda

Capua, 08/01/2018
Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
All’Albo
Al Sito web
SEDI

AVVISO N° 1/2018
OGGETTO: Settimana dello studente. A.S.2017/18.
Viste le richieste dei rappresentanti di Istituto le attività programmate con le docenti
FF.SS. Capitelli C., Crispino A. e Vigliano M., acquisita l’approvazione del Collegio dei docenti
del giorno 18/12/2017, si comunica che dal giorno 08/01/2018 al giorno 13/01/2018, si svolgerà
la “Settimana dello studente” che, concordata con i/il docenti/e delle ore di lezione, sarà così
articolata:
1) due ore saranno destinate ad attività di recupero e potenziamento;
2) tre ore saranno impiegate, sempre sotto la guida dei docenti, in attività culturali (visione
di film/documentari, attività pratiche delle materie professionalizzanti, preparazione
materiale per la Giornata della memoria o il Giorno del ricordo) o sportive così come
previste nella programmazione di ciascuna classe.
Il materiale prodotto a conclusione della Settimana dello Studente sarà consegnato alle predette
FF.SS. e utilizzato nella giornata dell’Open Day.
Al presente viene allegato il programma delle attività.
Si ricorda che nei giorni 10-12/01/2018 le attività didattiche avranno termine alle ore
13,00.
Gli alunni hanno l’obbligo di avvisare le famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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