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Circolare n.291 del 03/06/2019 
Agli Studenti 

Liceo – ITIS - IPCT 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

Al prof. C. Vaccaro 

Alla prof.ssa C. Aprlie 

AL DSGA 

GIORNATA DELLO STUDENTE 

07 Giugno 2019 

 
Giorno 07/06/2019 è programmata la XIX Giornata dello Studente 

 

Si rammenta agli studenti che la G.d.S. è da loro richiesta, dunque l’interesse e l’attenzione per le 

attività previste ne sono prerogative imprescindibili. 
 

Tutto il personale docente dei tre indirizzi dell’I.I.S.S. “Archimede”,  sarà  impegnato secondo 

l’orario di servizio, nei compiti di ausilio, controllo e vigilanza per garantire l’ordinato e regolare 

svolgimento della manifestazione. 

I docenti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici e dagli assistenti tecnici nei compiti di 

sorveglianza. 

I docenti dell’ITIS in sevizio fino alle ore 16:00 assicureranno la loro presenza in attività di vigilanza 

presso la sede centrale di via Sipione. 

I docenti di sostegno, parteciperanno secondo l’orario di servizio alla vigilanza delle attività 

programmate. 

Dopo le ore 16:00, i docenti impegnati nell’attività di vigilanza si alterneranno secondo il piano 

seguente: 

- dalle ore 16:00 alle ore 18:00: prof.ri Corrado Modica, Giovanni Gerratana, Antonino Petrolo 

- dalle ore 18:00 alle ore 20:00: prof.ri Corrado Vaccaro, Eliana Migliore, Concetta Aprile,  

     Graziella Calabrese 
 

I docenti di Scienze Motorie assicureranno la vigilanza secondo il proprio orario di servizio nell’arco 

dell’intera giornata per il coordinamento delle attività sportive previste. 

CRONOPROGRAMMA. 

h.8:00 – Raduno e appello delle classi ITIS nel cortile della sede di via Sipione –  

 - Appello del Liceo, Commerciale e Alberghiero  nelle rispettive sedi  

h. 8:30 – Dopo la rilevazione delle presenze, partenza (a piedi) presso l’oratorio Buon Pastore 

accompagnati dai docenti in servizio 

h. 8:45 -  Inizio torneo di calcio  

h.11:30 – Al termine del torneo di calcio, rientro degli studenti presso il cortile dell’istituzione 

scolastica di via Sipione, accompagnati dai docenti in servizio,  ove verrà effettuato il controappello. 

A seguire inizieranno i vari tornei sportivi. 
 

  Gli studenti  del LICEO e dell’IPC saranno liberi da impegni scolastici alle h. 14:00, mentre gli 

studenti dell’ITIS saranno liberi dalle h.16:00. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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