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)

Capua, 19/10/2018
Ai Sigg. Docenti
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Al personale ATA
Agli Studenti
Alle Famiglie
All’Albo
Al sito Web
SEDI
AVVISO N° 276/2018
OGGETTO: Orario definitivo attività didattiche
Come reso noto, con avviso n. 272/2018 del giorno 13/10/2018, si ribadisce che dal 15/10/2018 l’orario delle
attività didattiche è così articolato:
ORA
1^
2^
3^
4^

INIZIO
8.15
9.15
10.15
11.15

5^

12.15

6^

13.05

TERMINE
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15 martedì, giovedì, sabato
13.05 lunedì, mercoledì, venerdì
13.55

Si ricorda ai sigg. docenti che:
1) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti “sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi” (art. 29, c. 5 del CCNL 2007).
2) Il docente dell’ultima ora curerà l’uscita disciplinata degli studenti dalle aule, dai laboratori, dalla palestra e dai
campetti sportivi ( o dal posto in cui stanno svolgendo attività di Scienze Motorie), tenendoli impegnati ai loro
posti fino al suono della campanella, prevenendo atteggiamenti scomposti e/o rischiosi. Inoltre, il docente,
provvederà ad accompagnare gli studenti sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla
scolaresca avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, che si evitino schiamazzi, corse o giochi
rischiosi come da art.7 Norme di Sicurezza che di seguito si riporta “il docente è tenuto ad accompagnare gli
alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il
tragitto sia percorso in modo ordinato, che si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi”.
Firmare, il presente avviso per presa visione, presso il FRONT-OFFICE entro le ore 12,00del giorno 22/10/2018.
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