LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ.n. 484
Firenze, 29/04/2019

Al Vicepreside
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: Elezioni Europee ed Amministrative Maggio 2019 – Disposizioni in ordine alla
chiusura del Liceo Galileo ed allo spostamento delle attività didattiche presso il Cinema
Aurora di Scandicci - Organizzazione attività
Come approvato dal Consiglio di Istituto del giorno 26 aprile 2019 si porta alla
conoscenza di tutti gli interessati le modalità di orario, di apertura e chiusura durante i giorni delle
elezioni europee ed amministrative del maggio 2019 e la riorganizzazione delle attività didattiche
già votate dagli organi collegiali competenti .
Il giorno 24 maggio 2019 alle ore 16.00 il DSGA Signora G.Cincinelli consegnerà le chiavi ed
avrà fatto predisporre quanto dovuto (anche dopo consultazione con l’Ufficio Elettorale del comune
di Firenze). Pertanto nessuna attività è autorizzata in data 24 maggio dopo le ore 14.10. La scuola
sarà chiusa il giorno 25 maggio 2019 pertanto nessuno potrà entrare. Il giorno 27 e 28 maggio
2019 i docenti si recheranno, seguendo il proprio orario di servizio al cinema Aurora di Scandicci e
gli studenti dopo l’appello, che avrà luogo alle ore 8.40, inizieranno le attività che rientrano nel
computo dei giorni di Assemblea - quindi di attività didattica.
I Proff. A.Cervino e F.Dondoli avranno il proprio orario riorganizzato con ordine di servizio in
particolare la Prof.ssa A.Cervino effettuerà le sue ore di servizio il lunedì ed il Prof. F. Dondoli il
martedì e sono delegati a coordinare le attività.
Gli studenti faranno sapere almeno 14 giorni prima le attività previste i giorni 27 e 28 maggio
inviando una mail per approvazione a tutti i membri del Consiglio di Istituto. Per eventuali consigli
e supporto essi potranno fare riferimento oltre che alla scrivente al Prof. F. Dondoli
Il giorno 29 maggio 2019 le lezioni saranno regolari
In caso di ballottaggio per le elezioni amministrative la stessa modalità sarà replicata il giorno 7
giugno 2019 con consegna delle chiavi da parte del DSGA Signora Cincinelli alle ore 16.00, dopo
le ore 14 e 10 nessuna attività sarà autorizzata .La scuola sarà restituita il giorno 10 giugno alle ore
13.00 . In tale caso per le modalità degli scrutini la scrivente cercherà una soluzione per cercare di
mantenere il calendario già pubblicato.
Per quanto attiene gli ultimi giorni di lezione il giorno 7 giugno 2019 gli studenti delle classi terze,
quinte e quarta C usciranno alle ore 13:10, mentre per le classi prime e seconde che avrebbero la
quinta ora l’uscita è prevista alle ore 12:40. Le classi del biennio usciranno lato San Lorenzo, le
altre lato Martelli .
I docenti accompagneranno le classi fino all’uscita, ed il personale ATA veglierà sui corridoi.
Si ricorda che per permettere una accurata pulizia prima che la scuola venga consegnata i servizi
che potranno essere utilizzati sono quelli del Piano Terra.
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)

