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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 16 dicembre 2022 

 

Ai docenti 

SEDE 

 

Agli alunni 

SEDE 

 

Ai genitori 

SEDE 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.145 

 

 

Oggetto: Settimana dello studente dal 19 al 22 dicembre 2022 

 

Il Collegio dei Docenti, su proposta dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di 

Istituto, ha deliberato per la settimana dal 19 al 22 dicembre 2022 la “Settimana dello 

Studente”. 

Durante tale settimana la prima ora di lezione sarà svolta regolarmente. Alle 8:55 gli 

studenti potranno decidere se rimanere in classe e svolgere attività di potenziamento o recupero 

con i docenti secondo il normale orario, oppure se partecipare alle attività proposte dagli 

studenti. L’intervallo sarà svolto regolarmente dalle ore 10:55 alle ore 11:10. 

Alle ore 11:10 gli studenti si recheranno nella propria aula e sarà svolto un contrappello 

dal docente dell’ora dopodiché potranno restare in classe per attività di potenziamento o 

recupero o partecipare alle altre attività previste. 

mailto:patf030009@istruzione.it
mailto:patf030009@pec.istruzione.it
http://www.itive3pa.edu.it/




                                                    

 

 
 

 

 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                             

pagina 2 

 

 
    

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091 343973 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lunedì gli alunni dovranno fare rientro in classe alle ore 14:50 per svolgere il contrappello 

con il docente dell’ora. Martedì, mercoledì e giovedì alle ore 13:50. Nella giornata di mercoledì le 

classi seconde svolgeranno regolarmente la settima ora di lezione. 

In caso di uscita anticipata per assenza del docente, gli studenti che partecipano alle 

attività fuori dalla propria aula, si dovranno recare nell’ufficio di vicepresidenza per svolgere il 

contrappello. 

Il servizio d’ordine degli studenti sarà responsabile della cura dei locali scolastici 

unitamente al personale scolastico, in particolare nel regolamentare l’ingresso e l’uscita degli 

alunni dalle aule di attività. 

Tutti gli studenti devono compilare i seguenti form Google per indicare i corsi a cui 

intendono partecipare o segnalare la propria permanenza in classe: 

 

 Lunedì 19/12/2022: https://forms.gle/YGSMMvWtoAsgmNu48  

 Martedì 20/12/2022: https://forms.gle/sz4HwtVNXtDJyEwh8   

 Mercoledì 21/12/2022: https://forms.gle/S2c5rdvc2nMVRHRc6  

 Giovedì 22/12/2022: https://forms.gle/3ketEsvjA94BR6EH9  

 

Gli studenti sono invitati ad iscriversi entro le ore 14:00 del 17/12/2022. La mancata 

iscrizione, comporterà l’obbligo di rimanere in classe. 

Le aule di svolgimento dei corsi saranno comunicate con successivo avviso sul sito web 

della scuola e sulla bacheca del registro elettronico. Alcuni dei laboratori potrebbero non essere 

disponibili per l’attività didattica. 

Si informano i genitori che, per esigenze organizzative, in base al numero di adesioni ai 

corsi, gli alunni di classi diverse potrebbero essere raggruppate. 

L’organizzazione dei corsi e la gestione delle iscrizioni è a cura dei rappresentanti degli 

studenti al Consiglio di Istituto e non si risponde di problematiche inerenti all’organizzazione. In 

caso un corso o attività dovesse essere annullata gli studenti sono obbligati a rientrare nella 

propria aula. 

I docenti coordinatori di classe riceveranno per e-mail l’indicazione degli studenti e della 

partecipazione ai vari corsi. 

 

Gli studenti inseriti in percorsi di apprendistato, previo accordo con l’azienda accogliente 

e il tutor scolastico, sono autorizzati a recarsi presso l’azienda per tutti e quattro i giorni della 

Settimana dello Studente. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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