Ministero della Pubblica Istruzione
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza
T ++39 0392023118
Codice fiscale: 85013990156

Email: info@carloporta.it

Sito web: www.carloportamonza.gov.it

Codice Meccanografico: MIPM06000N

Circolare n. 85
Data

14 Dicembre 2018

A

Tutti i Docenti
Agli Studenti delle classi prime e seconde
Alle Famiglie
Al DSGA, alla Segreteria didattica, al Tecnico

Oggetto

Educare alla Legalità

Nell’ambito del Progetto Educare alla Legalità il nostro istituto terrà in sede dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 una conferenza che tratterà i seguenti temi:
•

Bullismo e Cyberbullismo

•

Uso di sostanze stupefacenti

•

Consumo di alcool tra i giovani

Interverranno i Carabinieri della Compagnia di Monza.
Calendario

Lunedì 17 parteciperanno le classi: 1BL, 1IS, 1CS, 1BS, 1ES e 1FS
Martedì 18 parteciperanno le classi: 1AS, 2BS, 2CS, 2ES, 1DS, 2DS
Mercoledì 19 parteciperanno le classi: 2FS, 2GS, 1GS, 1AL, 2AL, 2BL, 2AS

In allegato la comunicazione per le classi della succursale
Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò
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ORGANIZZAZIONE CLASSI SUCCURSALE
Lunedì 17 dicembre la classe 1FS alle ore 8.00 si recherà in sede e farà lezione dalle ore
8.00 alle ore 9.00 con il docente della prima ora nell’aula n.2.
Alle ore 9.00 si recherà in aula conferenze; al termine della conferenza la classe ritornerà
nell’aula n.2 per la quinta ora di lezione con il docente in orario.
Gli studenti rientreranno a casa direttamente dalla sede.
I docenti faranno vigilanza durante la conferenza secondo il loro orario di lezione.
Martedì 18 dicembre le classi 1DS e 2DS si recheranno in sede alle ore 8.00 e faranno
lezione dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con il docente della prima ora nelle seguenti aule:
1DS aula n. 3 (prima ora)
2DS aula n. 24 (prima ora)
Alle ore 9.00 si

recheranno in aula conferenze; al termine della conferenza le classi si

recheranno nelle seguenti aule per la quinta ora e sesta ora di lezione con il docente in orario:
1DS aula n. 16 (quinta ora e sesta ora)
2DS aula n. 24 (quinta ora)
Gli studenti rientreranno a casa direttamente dalla sede.
I docenti faranno vigilanza durante la conferenza secondo il loro orario di lezione
Mercoledì 19 dicembre le classi 2FS, 1GS e 2GS alle ore 8.00 si recheranno in sede e
faranno lezione dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con il docente della prima ora nelle seguenti aule:
1GS aula n.32 (prima ora)
2GS aula n. 24 (prima ora)
2FS aula n. 11 (prima ora)
Alle ore 9.00 si recheranno in aula conferenza; al termine della conferenza le classi si
recheranno nelle seguenti aule per la quinta ora di lezione con il docente in orario:
1GS aula n. 31 (quinta ora)
2GS aula n. 24 (quinta ora)
2FS aula n. 22 (quinta ora)
Gli studenti rientreranno a casa direttamente dalla sede.
I docenti faranno vigilanza durante la conferenza secondo il loro orario di lezione
Controllare anche il foglio delle supplenze in bidelleria.
Far annotare la presente comunicazione sul libretto degli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò

