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Circolare n. 253 

Prato, lì 17/03/2023 

Alle FAMIGLIE – Scuola Secondaria di II grado 

Alle STUDENTESSE ed agli STUDENTI dei LICEI 

e, p.c., 

Ai DOCENTI dei LICEI 

Agli EDUCATORI dei LICEI 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Comunicazione per studenti che non usufruiscono dei viaggi di istruzione 

 

Si comunica che, a causa dell’elevato numero di docenti impegnati nei viaggi d’istruzione previsti 

per le prossime due settimane, l’Istituto potrebbe non essere in grado di assicurare il corretto 

svolgimento delle lezioni alle studentesse ed agli studenti dei Licei che non hanno aderito al viaggio 

d’istruzione previsto per la propria classe.  

Per ridurre al minimo i disagi e garantire il diritto all’istruzione, le allieve e gli allievi non aderenti 

al viaggio d’istruzione seguiranno le lezioni delle classi parallele alla propria, secondo le 

disposizioni seguenti: 

 

- da lun. 20 a ven. 24: gli studenti di 5°Asa e 5°Int/sc frequenteranno le lezioni della 5°Bsa, che si 

terranno nell’aula della 5°Int/sc (terzo piano, lato San Pierino); 

 

- da mart. 21 a ven. 24: gli studenti di 4°Cl seguiranno le lezioni della 3°Cl, che si terranno nell’aula 

della 4°Cl (primo piano, lato San Pierino); gli studenti di 3°BSA frequenteranno le lezioni della 

3°Asa, che si terranno nell’aula della 3°Bsa (terzo piano, lato San Pierino); 

 

- da merc. 22 a ven. 24: gli studenti di 4°ASA e 4°BSA seguiranno le lezioni della 4°INT, che si 

terranno nell’aula della 4°BSA; gli studenti di 3°SC seguiranno le lezioni della 3°Int. (primo piano, 

dentro l’aula 2°A internazionale in angolo con lo scalone). 

 

I docenti delle classi in cui saranno ospiti dette/i studentesse/i riceveranno un registro cartaceo in 

cui segnaleranno l’effettiva presenza delle allieve e degli allievi nei locali della scuola.  

L’orario (lezioni e mensa) seguito sarà quello della classe ospitante.  

Gli assenti per gli eventuali rientri pomeridiani saranno comunicati alle singole classi.  

 

Seguiranno disposizioni analoghe per la settimana dal 27 Marzo al 1° Aprile 2023.  

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico - Rettore 

                                                                                Prof. Tiziano Nincheri 

  Firma digitale ai sensi del T.U 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
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