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Albenga, 19 /02/2015         Circolare n. 246 
 

- A tutti i docenti  
 
Oggetto: Settimana alternativa:  aggiornamento disposizioni organizzative 
 
A completamento della circolare n. 239 del 16 febbraio si richiamano tutti i docenti ad una attenta 
lettura  della circolare stessa e del nuovo orario di servizio predisposto per la settimana dal 23 al 
28 Febbraio 2015  e allegato alla presente circolare con modifiche . Oltre all’orario, i docenti 
devono prender nota delle aule nelle quali si svolge la loro attività e delle classi loro assegnate. 
 Vigilanza all’intervallo.  
Si precisa, inoltre, che tutti i docenti  (con unica esclusione dei docenti che dovranno effettuare il 
cambio plesso) saranno responsabili della vigilanza durante l’intervallo . 
Docenti a disposizione 
I docenti a disposizione dovranno essere reperibili nella sala insegnanti di Pontelungo (sfondo 
giallo) o nella sala insegnanti di Via Dante (sfondo azzurro) o in AULA MAGNA  (sfondo rosa) e 
potranno essere individuati quali accompagnatori di gruppi di allievi nei trasferimenti tra i due 
plessi del liceo.  I docenti assegnati all’Aula Magna di Via Dante, dovranno firmare i libretti di 
presenza degli studenti durante le conferenze con relatori esterni e vigilare sulla disciplina degli 
studenti durante lo svolgimento dei seminari. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell’orario 
delle disposizioni.  

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' 

8.00-10.00 10.00-12.00 8.00-
10.00 

10.00-
12.00 8.00-10.00 10.00-12.00 

ROSSELLO CANNATA'  MALCO LAVAGNA GARZOGLIO GARZOGLIO 
ARTUSO ROSSI ARTUSO MALCO MALCO  
GARZOGLIO MONTANARO  ARTUSO VURRO VERDA 
 ARTUSO   ARTUSO ARTUSO 
 GARZOGLIO     

 

GIOVEDI' VENERDI' SABATO 
8.00-10.00 10.00-12.00 8.00-10.00 10.00-12.00 8.00-10.00 10.00-12.00 

VURRO ASCOLI LANTERI BRIASCO CANNATA' CANNATA' 
LANTERI PICCININI COLOTTO RESIO RICCI RICCI 
FORESTI RESIO  CENERE   
SALVATICO SALVATICO  CAGLIERIS   
 CAGLIERIS     
ZUNINO ZUNINO     

 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
SitoWEB   � SI    � NO 


