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Oggetto. 6 e 7 giugno: Io merito. Istruzioni. 

 

Come a tutti ormai noto, il 6 e il 7 giugno, rispettivamente presso la sede di via Grottaferrata e di via Ferrini, 

l’attività didattica non si svolgerà secondo i canoni usuali. In queste giornate daremo riconoscimento alle 

attività di spicco, curriculari ed extracurriculari, della scuola e premieremo gli studenti che si sono distinti 

per i risultati conseguiti. 

 

Le due giornate sono state ristrutturate dal punto di vista organizzativo, così da consentire la visione dei 

prodotti realizzati dagli studenti in riferimento ai progetti di cui sono stati protagonisti e la partecipazione al 

premio dei meritevoli. 

 

A nessuno sfuggirà che molta parte del successo delle iniziative, non sarà soltanto da attribuire alle pur 

lodevoli capacità messe in campo dagli organizzatori, le professoresse Bianca Ielpo e graziella Vozzolo ed il 

gruppo di co-progettazione in primis, bensì allo spirito di collaborazione ed al senso di disciplina che tutti i 

docenti sapranno esprimere. Raccomando, in particolare di seguire la classe assegnata per tutto il tempo in 

cui sono in servizio. La classe deve rimanere tale durante l’intera permanenza a scuola, dovunque essa 

si rechi. La disgregazione del gruppo e i vagabondaggi solitari minerebbero fortemente la buona riuscita 

delle due manifestazioni. Pertanto l’orario di servizio stabilito, così come i compiti assegnati devono essere 

rigorosamente osservati. 

 

Mi aspetto, ugualmente, la massima collaborazione dagli Assistenti tecnici e dai Collaboratori scolastici, che 

dovranno, gli uni fare in modo che tutte le apparecchiature funzionino bene, gli altri vigilare con scrupolo 

affinché comportamenti non consoni, degli studenti o di terzi, siano gestiti prontamente o segnalati, nei casi 

più gravi, ai docenti. 

Anche gli Assistenti amministrativi dovranno essere pronti ad affrontare eventuali urgenze connesse con le 

iniziative. 
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