Bergamo 9/9/2017
Oggetto: indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico

Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori
Al Personale ATA

• Orario e intervalli:
Martedì 12 settembre 2017 l’inizio delle lezioni è per tutte le classi (escluse le prime che
seguiranno il programma di accoglienza già comunicato) alle ore 10.00 e il termine alle ore
13.00, senza intervallo; da mercoledì 13 le lezioni inizieranno per tutte le classi alle ore 8.00
e termineranno alle ore 12.00, con un intervallo dalle ore 9.55 alle ore 10.05.
• Registro:
in attesa di attivare il nuovo registro elettronico i docenti dovranno utilizzare il registro
cartaceo per la sicurezza riportando puntualmente assenze e ritardi.
Si invitano i docenti dell’ultima ora a depositare il registro al banco d’ingresso.
• Ingresso e ritardi:
si ricorda ai docenti di essere già in classe al suono della campana di inizio lezioni; solo per le
prime settimane gli studenti in ritardo potranno accedere immediatamente in classe, anche
oltre i primi 15 minuti di lezione; l’insegnante in classe indicherà il ritardo e l’eventuale
giustifica indicando una “G” accanto all’orario; allo stesso modo l’insegnante della prima ora
nei giorni successivi registrerà la giustifica riportata sul libretto dell’alunno (o sul diario per gli
alunni che non ne sono ancora in possesso);
Per i permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, che varranno per tutto l’anno
scolastico, va ricordato (più volte) agli studenti, che devono compilare il modello ML162
(scaricabile dal sito) inderogabilmente entro il 30 Settembre 2017.
•

Sorveglianza intervallo e limitazione degli spazi esterni:
In attesa di fissare i turni di sorveglianza personali, i docenti in servizio sorveglieranno il piano
in cui si trovano a fare lezione; i docenti in servizio nelle palestre, nel piano semi-interrato e
nelle aule 102-104-106-108 per la sede e nelle aule a piano terra per la Ghisleri, avranno il
compito di sorveglianza dell’atrio, della zona bar, e degli spazi esterni; le zone del parcheggio,
e laterali e dietro alla palestra per la sede, e le zone “a verde” della Ghisleri sono vietati
all’accesso degli studenti; il cancello principale della sede rimarrà chiuso durante la durata
dell’intervallo. Si invitano tutti i docenti ad osservare e far rispettare il divieto di fumo.

•

Testi scolastici:
si rammenta che a molti studenti è stata assegnata la classe solo in questi ultimi giorni e che
pertanto non hanno avuto la possibilità di prenotare i libri di testo.

•

Servizio mail di istituto:
Sono attivi i gruppi mail “materia@lasbg.com” per comunicare con tutti i docenti della stessa
materia e “cdc1a@lasbg.com” per comunicare con i docenti del proprio cdc; i responsabili delle
diverse commissioni possono chiedere la creazione di gruppi mail specifici. E’ prevista la
creazione delle mail studenti “cognome.nome@studenti.lasbg.com” e i corrispondenti gruppi
classe “studenti1a@studenti.lasbg.com”, per le comunicazioni verso singoli studenti e le
rispettive famiglie o la classe. Si ricorda che oltre all’invio di mail personali o di gruppo, è
possibile creare drive di condivisione materiale didattico tra docente e la singola classe. Sono
previsti corsi di aggiornamento a tale scopo.
Invio comunicazioni: si informa che l’indirizzo mail da utilizzare per qualsiasi comunicazione è
esclusivamente vicepreside@lasbg.com (non inviare comunicazioni a lasbg@lasbg.com)

•

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno inizio di anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Cesare Emer ing. Botti

