Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

Circolare n. 283 2017/2018
Lissone, 30/05/2018
Agli
Alle
Ai
Al
All’
Attività venerdì 08 giugno 2018
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…………………………………………

Si informa che venerdì 08 giugno p.v., ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive, le attività
didattiche sono modificate secondo le richieste presentate dai rappresentanti degli studenti in
Consiglio d’Istituto e poi discusse in collegio docenti.
Le lezioni si svolgeranno regolarmente per la prima ora di lezione. I docenti in servizio faranno
l’appello degli studenti presenti.
Non sarà consentita l’entrata in istituto agli allievi che si presenteranno in ritardo oltre le ore 8:25.
Le classi che, normalmente, nella giornata di venerdì svolgono le lezioni in succursale, faranno
lezione in sede; in allegato l’assegnazione aule per tutte le classi. Pertanto, tutti i docenti in
servizio venerdì 08 giugno, presteranno servizio in sede.
I docenti con orario di lezione alla 4, 5 e/o 6 ora di venerdì, anticiperanno l’inizio del servizio alle
ore 09:05. Dalla seconda ora, tutti i docenti presteranno attività di sorveglianza; luoghi e
turnazioni sono indicati nell’allegato prospetto.
Per chi non volesse partecipare alle attività proposte dalla seconda ora di lezione, sarà
possibile lasciare l’Istituto previa giustifica d’uscita anticipata da parte della famiglia sul libretto
personale dell’alunno.
Si ricorda agli alunni che non è consentito sostare nell’area portici giardino, nel sottopasso
bar e nel cortile grande.
Dalla fine della prima ora non sarà più possibile l’accesso alle aule e ai laboratori poiché verranno
chiuse a chiave dal personale. I docenti presenti in seconda ora nelle rispettive aule o laboratori,
cureranno che al termine dell’ora i locali siano lasciati in ordine.
Elenco delle attività organizzate:
• Negli spazi delle aule SE1 e SE2: torneo di ping-pong da tavolo
• In falegnameria: musica e karaoke
• In palestra: torneo di pallavolo
• Nel corridoio bar: buffet di saluto organizzato dai rappresentanti d’Istituto
• Giardino grande: murales su pellicola
Tutte le attività termineranno alle ore 11:00.
In allegato turni di sorveglianza docenti per la giornata del 08 giugno 2018 con attività
proposte ed assegnazione aule per la prima ora di lezione.
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