
 
 

 

Verona, 04.06.2019 

    

   Circolare n. 368 R  
Alla Attenzione di tutti i DOCENTI 

OGGETTO: ARTGESTIONE 06 giugno 2019  SORVEGLIANZE 

 

Giovedì 06 giugno 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, si effettuerà l’Artgestione del Liceo Artistico secondo il 
seguente programma: 

 
 
PROSPETTO SORVEGLIANZE: 
I Docenti effettueranno la sorveglianza davanti alle aule in cui svolgerebbero la loro attività didattica e nella zona 

del piano adiacente, secondo l’orario di lezione, controllando anche lo svolgimento dell’attività nell’aula 
corrispondente.  

 PRIMO TURNO CORTILE 
o ALESSANDRINI – AZZALI - PAGLIUCA – TAKACS – CASTAGNA CRISTINA - TOSI 

 SECONDO TURNO CORTILE 
o ALESSANDRINI – AZZALI – PASIN - LIZZADRO – CASTAGNA CHIARA – LOPS 

 PRIMO TURNO MARCIAPIEDE CANCELLO CORTILE 
o CATALDO 

 SECONDO TURNO MARCIAPIEDE CANCELLO CORTILE 
o SORESINI 

 PALESTRE ED ATTIVITÀ MOTORIE ESTERNO 
o ZANDERIGO (ANTICIPA 8.30) PRIMO E SECONDO TURNO PALESTRA PICCOLA 
o PIOVESAN PALESTRA GRANDE PRIMO E SECONDO TURNO 
o ZANGANI PRIMO TURNO FUORI 
o LOMBARDO 11.00/11.45 PALESTRA GRANDE – 11.45/13.00 CORTILE 
o BENASSI CORTILE PRIMO E SECONDO TURNO 

Tutti i docenti in servizio alla terza e alla quarta ora non nominati nei turni di sorveglianza in esterna saranno 
tenuti alla sorveglianza durante l’intervallo. 
Mercoledì 5 giugno le auto potranno sostare solo nella parte del cortile prossima alla rampa di uscita, per 
consentire i primi preparativi; GIOVEDÌ 6 GIUGNO LE AUTO NON POTRANNO PARCHEGGIARE NEL CORTILE. 
L’ARTGESTIONE È UN MOMENTO DI PARTECIPAZIONE. CONFIDIAMO NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI. 

 
                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 

ore 8.00 appello in classe con il docente della prima ora (si raccomanda la massima puntualità). Le classi in orario 
al Fermi, dopo l’appello, si recheranno in sede centrale, accompagnate dai professori della prima ora. 
ore 8.15 ogni alunno si recherà nell’aula o nello spazio esterno per il proprio corso, seguendo le indicazioni affisse 
nell’ingresso; 
Ore 8.30 inizio del primo turno delle attività; alcuni corsi avranno durata di un’ora, altri di due ore, qualcuno di 
quattro. 
Ore 10.30 - 11.00 intervallo; 
Ore 11.00 – 13.00 secondo turno di attività.  
Ore 13.00 – 13.30 sistemazione delle aule e degli spazi da parte di tutti gli studenti impegnati ad organizzare 
le varie attività. 
ATTENZIONE: all’inizio di ciascun corso il responsabile provvederà a verificare le presenze degli iscritti 
seguendo l’elenco che verrà fornito il giorno stesso, e a segnalare in vicepresidenza eventuali assenze o 
presenze in esubero. 


