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Prot. n.

1208 /A01

Castello di Cisterna,15/03/19

Ai docenti
Al personale A.T.A
Dell’I.C. “A. De Gasperi”
SEDE

Oggetto:

Adattamento del calendario scolastico 18/19: recupero prestazione lavorativa.

Il personale in indirizzo, in data 23 marzo 2019, presterà servizio nella giornata di sabato secondo il
proprio orario ordinario non prestato in data 07/12/2018. L’adattamento del calendario sopra richiamato,
infatti, è scaturito dalla delibera n. DELIBERA 09/18-19 del 30 ottobre 2018 che ha ravvisato l’opportunità
di celebrare, nella settimana in cui ricadono sia la giornata delle legalità in Campania (19 marzo) sia l’inizio
della primavera (21 marzo).
La “Primavera della Legalità” è il titolo del progetto che vedrà il suo culmine in data 23 marzo quando, nel
primo sabato di primavera, la scuola celebrerà sia la nuova stagione sia modelli auspicabili di cittadinanza
da parte degli alunni e delle loro famiglie.
In particolare:
SCUOLA DELL’INFANZIA: Educazione alimentare con la collaborazione della Prof.ssa Capaccio Daniela
SCUOLA PRIMARIA: EDUCAZIONE STRADALE con la collaborazione della Dott.ssa Esposito Nunzia
Comandante della Polizia Municipale.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: EDUCAZIONE AL FAIR PLAY con la partecipazione di Franco
Esposito dell’associazione “La Resiliente Boxe”.
SI sottolinea la poderosa valenza formativa del progetto rafforzata dalla precisa scelta di una data nella
quale ciascuno potrà portare il proprio contributo, compreso il personale ATA tenuto al servizio non in
ragione del mero recupero delle ore non prestate, ma in forza della sua appartenenza alla comunità
educante dell’istituto protesa al miglioramento della qualità del servizio.
Si confida nella sperimentata collaborazione, riaffermando il ruolo cruciale della scuola nel contesto di
riferimento.
Nel registro di classe sarà annotato, per l’intero tempo scuola, il medesimo argomento in tutte le classi e
nelle sezioni della scuola dell’infanzia “PRIMAVERA DELLA LEGALITÀ”

Il Dirigente Scolastico
Domenico Ciccone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

