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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 

ALLA DSGA/AL PERSONALE A.T.A. 

SEDI HAJECH e PAPA GREGORIO- SITO / RE 
 

Oggetto: SETTIMANA DELL’ARTE - DAL 6 AL 9 FEBBRAIO 2023 _ 

                 SEDE PAPA GREGORIO 
 

Si comunica che, da lunedì 6 a giovedì 9 febbraio 2023, nelle sedi di Via Hajech e Papa 

Gregorio, si svolgerà la “Settimana dell’Arte”; seguirà un giorno, il 10 febbraio, per la pulizia e il 

riordino della scuola. 

 

La Settimana dell’Arte, che prevede una parziale sospensione delle attività didattiche 

tradizionali, è intesa come momento di miglioramento e di crescita creativa e come spazio di 

formazione sociale e del senso civico, in cui è favorita un’atmosfera collaborativa tra tutte le 

componenti scolastiche. 

Questo momento è pensato per favorire la crescita artistica e culturale degli studenti e 

rappresenta un’occasione per mettersi alla prova nell’espressione artistica individuale e/o 

collettiva. 

Durante la Settimana dell’Arte si terranno Incontri, Workshop, Laboratori e attività 

concordate tra i Docenti e gli Studenti Rappresentanti di Istituto, nel pieno rispetto degli spazi e 

delle strumentazioni e con la costante vigilanza dei docenti. 

 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente per gli studenti che non aderiranno alle attività 

proposte; coloro che invece aderiranno potranno iscriversi attraverso i link indicati sul Calendario 

delle attività allegato. 

Per la sede di via Papa Gregorio: nei laboratori a numero chiuso saranno accettate le prime 

iscrizioni secondo il numero indicato in tabella. I nomi degli studenti iscritti verranno apposti in atrio 

lunedì mattina. L’appuntamento per la distribuzione dei materiali è alle ore 9.00 davanti al magazzino-

piano seminterrato. 

 

L’iscrizione alle attività è requisito necessario per potervi partecipare. 
 

Negli orari in cui non sono previste attività, gli studenti rientreranno in aula e svolgeranno 

lezione regolarmente. Gli studenti potranno uscire dalla propria classe solo per frequentare le attività 

alle quali sono iscritti. Se in classe ci saranno meno di 5 studenti, gli stessi verranno riuniti in un’unica 

aula e svolgeranno studio assistito sotto la sorveglianza di un Docente. 

I Docenti che avranno in classe meno di 5 alunni dovranno darne tempestiva 

comunicazione alle rispettive Vicepresidenze, che provvederanno a organizzare le sorveglianze alle 

attività. 

mailto:misl01000c@istruzione.it
mailto:misl01000c@pec.istruzione.it
http://www.liceoartisticodibrera./


Il docente della prima ora ritirerà il foglio delle presenze di classe, che sarà disponibile 

giornalmente all’ingresso; sarà cura degli studenti rappresentanti, con la supervisione dei docenti 

della prima ora, compilare giornalmente il foglio delle presenze, sul quale indicheranno la 

partecipazione degli studenti a ciascuna delle attività. Il suddetto foglio dovrà essere consegnato 

tempestivamente alle Vicepresidenze. 

 

Durante la Settimana dell’Arte non saranno assegnati compiti a casa e verifiche programmate. 

 

Gli alunni entreranno regolarmente alle ore 7.55 e dopo l’appello, effettuato dai docenti della 

prima ora nelle aule di appartenenza, potranno prendere parte alle attività prescelte. Le eventuali 

assenze dovranno essere giustificate, come da Regolamento di Istituto. Per motivi organizzativi e di 

controllo delle presenze non saranno accettate entrate posticipate e/o uscite anticipate. 
 

Nelle aule di svolgimento delle attività tutti i partecipanti dovranno apporre le firme sul foglio 

di presenza, sul quale dovrà essere indicato NOME COGNOME CLASSE e orario di presenza. E’ 

vietato partecipare a corsi o laboratori ai quali non sia stata data l’adesione. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Ametrano 
(Firma autografa sostituita a mezzoai sensi 

dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 


