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Comunicazione n. 136
AGLI TUTTI GLI ALUNNI
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE
AI COORDINATORI DI CLASSE
AI DOCENTI
ALL’ALBO TELEMATICO
Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività programmate per la settimana del Centenario.
In occasione dei Cento Anni del Nautico e delle celebrazioni che si terranno nella settimana tra il 6
e il 9 febbraio 2019, sono state programmate diverse attività che si svolgeranno come da manifesto.
Per la conferenza” La storia del Nautico attraverso i documenti” che si terrà giovedì 7 febbraio
ore 11.30, è prevista la partecipazione di tutti gli alunni delle classi quarte.
Gli alunni si recheranno presso l’aula magna accompagnati dai docenti in orario e garantiranno un
comportamento corretto e rispettoso.
Per tutte le classi prime è prevista nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio la visita alle
mostre dedicate al Nautico e allestiste presso la Biblioteca di Ortona.
Le visite alle mostre si svolgeranno con le seguenti modalità:
Giovedì 7 febbraio 2019
Ore 9.00/10.00 classe 1°A
Ore 10.30/11.30 classe 1°B
Ore 12.00/13.00 classe 1°C
Venerdì 8 febbraio 2019
Ore 9.00/10.00 classe 1°D
Ore 10.30/11.30 classe 1°E
Ore 12.00/13.00 classe 1°F
Gli alunni usciranno dalle classi circa 20 minuti prima, per iniziare la visita nell’ora indicata.
I docenti in sevizio accompagneranno e vigileranno sul comportamento che deve sempre essere
corretto e rispettoso.
Alla fine della visita gli alunni rientreranno a scuola.

Per tutte le attività previste durante i pomeriggi è previsto un attestato di partecipazione a
tutti gli alunni che aderiranno, per gli alunni del triennio l’attestato varrà come credito
formativo.
Al fine di monitorare la presenza, ci sarà un elenco degli alunni (posto sul banchetto dei
collaboratori scolastici vicino l’aula magna) da firmare, in ingresso e in uscita per ogni pomeriggio.
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