LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 – Fax. 055/210973
e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. 326
Firenze, 08/02/2019
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti
p. c. Alla vicepresidenza
Alla prof.ssa R.Guerra
Al prof. F. Dondoli
Al DGSA Signora Cincinelli –
Al personale ATA
OGGETTO: Forum 2019 organizzazione - Delega ai Proff.Dondoli e Guerra Fabbrini per le operazioni di coordinamento - Comunicazione dei nominativi dei docenti della Commissione - Organizzazione personale ATA – chiusura del Liceo Galileo il giorno 11 febbraio 2019 ore 15.00
Con la presente il Ds delega i proff.Dondoli, Guerra, Fabbrini per le operazioni di coordinamento e
organizzazione delle attività nei giorni del forum. Il Ds negli orari in cui sarà presente se necessario
potrà accogliere i relatori, altrimenti saranno i docenti medesimi a fare la giusta accoglienza a chi, a
titolo gratuito, aiuta in questa attività scelta e deliberata dal Collegio docenti.
A tutti i docenti ed al personale ATA si ricorda la necessità di prestare la massima collaborazione
per la riuscita del forum.
I membri della Commissione proff. Tognetti, Catania, Cervino, Moncada, Riondino, De paola, saranno in caso di necessità riferimento per i colleghi e per gli studenti che in prima approssimazione
si rivolgeranno al docente assegnato alla classe. Si raccomanda tutti i docenti a prestare la massima
attenzione alla sicurezza dei discenti e agli studenti si ricorda la necessità di un comportamento responsabile e corretto.
Sentito il DSGA, Signora G.Cincinelli, .per organizzare al meglio le attività mattutine e la sorveglianza degli spazi ai fini della sicurezza il Liceo Galileo sospende le attività pomeridiane con
chiusura alle ore 15.00 il giorno lunedì 11 febbraio 2019.
La segreteria osserverà il consueto orario con ricevimento dei genitori.
In nessun caso durante le attività del forum potrà essere utilizzata l’aula degli studenti durante le ore
della mattina e nelle ore pomeridiane eventualmente valgono le regole già concordate.
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)

