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NUORO

Agli alunni in elenco e tramite loro ai Genitori
ai docentidelle cl.
3/4/5sez A
2/3/4 sez B
4sez C
2/3/4/5 sez.E
3/4/5 sez. H
Sede di Nuoro

Circ. n C19
Oggetto: ATTIVITA’ per la manifestazione “ Mastro in Nugoro”
Si comunica che sabato 12 e domenica 13 Novembre 2016 gli alunni dell’ Istituto svolgeranno le
previste attività di Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Comune di Nuoro e secondo
elenco allegato. Le attività, coordinate dalla prof.ssa Vina Cherchi, verranno svolte, in entrambi i
giorni, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18. Gli alunni, che saranno impegnati nel Punto
Informa, nella rilevazione attraverso questionari, nelle visite guidate, nella pubblicizzazione della
APP informativa in lingua straniera e nell’ intrattenimento con il gruppo folk saranno accompagnati
dai docenti Cherchi, Cannas, Carta, Fancello Giovanna, Manunta, Mascia, Ortu, Palermo
Clementina, Podda, Zempt (secondo turni allegati). Gli studenti: Corrias Chiara, Giuliani Giulia,
Pintori Chiara, Fanari Alice saranno coordinatrici del punto informa e delle guide (con la
responsabilità del comportamento e del rispetto dei turni), Murru Paolo sarà coordinatore delle
attività del gruppo folk, Fadda Francesca del gruppo per la APP.
Gli alunni raggiungeranno puntualmente il luogo di incontro in P.zza San Giovanni dove verranno
verificate le presenze. Gli studenti sono tenuti al rigoroso rispetto dei ruoli assegnati, alla
correttezza nell’ esecuzione dei compiti, alla serietà e al rispetto delle regole di comportamento
(divieto di fumo, di uso del cellulare, uso di un linguaggio e atteggiamento corretto) che devono
essere adeguate all’ attività di stage di ASL; si raccomanda un abbigliamento consono alla funzione
svolta che è, comunque attività scolastica a tutti gli effetti. Si ricorda che eventuali inadempienze
saranno sanzionate come da regolamento d’ Istituto. Al termine delle attività gli alunni potranno
fare rientro alle proprie abitazioni. N.B. tutti gli studenti devono consegnare l’ autorizzazione
firmata dai genitori, pena esclusione dallo stage di ASL.

Il Dirigente scolastico

