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Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
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Circ.n. 324
Firenze, 06/02/2019

Alla Vice Presidenza
Alla Prof.ssa R.Guerra
Al Prof. F. Dondoli
Alla Commissione organizzatrice
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai membri del Consiglio di Istituto

OGGETTO: Forum 2019 organizzazione e comunicazioni
Il Collegio docenti del Liceo Galileo ha approvato a settembre il Forum per l’anno scolastico
2018/2019 nei giorni 11-12-13 febbraio 2019. La Commissione composta dai docenti indicati dal
Collegio docenti, dal DS, dai docenti del Consiglio di Istituto, dalle funzioni strumentali, dai
rappresentanti dei genitori e degli studenti del Consiglio di Istituto e dagli studenti eletti negli altri
organi della rappresentanza studentesca (Consulta e Parlamento degli studenti) si è riunita ed ha
individuato gli argomenti e le modalità di invito dei relatori sulla base delle proposte avanzate dagli
studenti.
Si ricorda che l’organizzazione spetta alla Commissione integrata con gli studenti e che si tratta di
giornate di didattica a pieno titolo e quindi gestite dalla componente docente con la collaborazione
di esperti invitati dagli studenti.
L’orario del forum sarà dalle ore 8.30 alle ore 13.10 per tutti gli alunni, indipendentemente
dall'orario scolastico abituale; per eventuali attività del pomeriggio si individua la data del 12
febbraio 2019 dalle ore 15.00 alle 17.30. Delle eventuali attività pomeridiane dovrà essere data
comunicazione al Vicepreside, alla Prof.ssa Renata Guerra, al prof. Francesco Dondoli entro e non
oltre il giorno 8 febbraio 2019 al fine di organizzare il servizio.
L’entrata a scuola avverrà con il consueto orario 8.05 - 8.10 e gli studenti si recheranno nelle classi
abituali di appartenenza, dove i docenti in servizio faranno l’appello annotando sul registro, come di
norma, assenze e giustificazioni; successivamente, alle 8.25, gli studenti si recheranno nelle aule
dove avvengono le attività a cui si sono iscritti; contestualmente i docenti si recheranno nelle classi
loro assegnate per la sorveglianza. A tal fine i docenti sono tenuti a consultare sul sito i rispettivi
orari e spazi di servizio rimodulati secondo le esigenze delle attività del forum.

Nelle classi di attività sarà effettuato un appello alle 8.25 e un contrappello alle 13.00. Si
sottolinea che prima delle 13:10 gli alunni non potranno uscire dalle classi, salvo i pendolari con
permesso di uscita alle 13.00, ed i docenti li accompagneranno in maniera ordinata al portone di
uscita che sarà per la classi del piano terreno lato San Lorenzo, per gli altri piani lato Martelli. Il
docente dell’ultima ora lascerà il contrappello in portineria e firmerà l’avvenuta consegna sul foglio
firme predisposto dal sig.A.Mosca. La segreteria didattica acquisirà dalla portineria i fogli indicati.
Come di consueto durante l’intervallo gli studenti potranno muoversi liberamente all’interno della
scuola, comprare le merende, uscire se hanno il permesso e sono maggiorenni. Si raccomanda ai
docenti di osservare i consueti turni di sorveglianza e si raccomanda a tutti i docenti ed al personale
ATA la massima vigilanza.
Gli alunni saranno ammessi a scuola negli orari indicati, pertanto i genitori con la firma di questa
circolare prendono atto della organizzazione dell’orario scolastico nei giorni di Forum. Si ricorda
che, trattandosi di attività didattica, è vigente il Regolamento di Istituto, anche in ordine ad entrate
in ritardo, uscite anticipate, assenze. Dal 14 febbraio 2019 l’orario di scansione delle discipline
tornerà ad essere il consueto. Nella giornata del 14 febbraio i docenti non effettueranno verifiche
attinenti l'attività curricolare.
Agli studenti organizzatori si ricorda di:
- consegnare le liste degli iscritti alla segreteria didattica entro il giorno 8 febbraio 2019 per
permettere di effettuare le fotocopie necessarie;
- confermare gli esperti presenti mediante invio dell' elenco completo ai membri del Consiglio
di Istituto entro sabato 9 febbraio 2019.
Si dispone che:
- i docenti saranno in servizio con orario che sarà specificato in seguito e pubblicato sul sito; i
docenti sono tenuti a consultare sul sito i rispettivi orari di servizio rimodulati secondo le esigenze
delle attività del forum
- il DSGA organizzi il servizio ATA in modo che vi sia la massima vigilanza negli spostamenti da
classe a classe
- i docenti incaricati dell'appello delle 8.10 firmino sul registro elettronico in maniera da poter
procedere alle registrazioni
- tutti i docenti in servizio firmino le ore di presenza sui moduli predisposti dalla segreteria del
personale e collocati in portineria con orario di entrata e uscita del docente. Tale modulo servirà ad
attestare la presenza in servizio senza la necessità di riportare il proprio servizio sul registro
elettronico. Tale foglio sarà predisposto dal sig.A.Mosca
- della presente circolare, che sarà “in chiaro “sul sito, si dia copia con ricevuta a tutti i genitori,
mercoledì 6 febbraio 2019, che la distribuzione sia annotata sul registro di classe e che i docenti del
venerdì quarta ora ritirino le ricevute e le consegnino alla segreteria didattica entro e non oltre le ore
13:45 del venerdì 8 febbraio
- che la segreteria didattica faccia sapere in data 9 febbraio 2019 quali classi /studenti sono
mancanti
– che la segreteria didattica spedisca una versione in PDF a tutti i docenti della presente circolare.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana GILLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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