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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

 

CIRCOLARE N 112 
 
  

 Triggiano, 18 dicembre 2021 

 
           Ai Sigg.  
           DOCENTI 
           ALUNNI 
           GENITORI 
           ATA 
 
            SEDE  

  
 

  
 OGGETTO: Programma delle attività didattiche per i giorni 20, 21 e 22 

dicembre 2021; inizio delle vacanze natalizie e ripresa delle attività 

didattiche 

 

  
 Nel rispetto del regolamento d’istituto e delle norme di prevenzione da infezione 

Covid-19, dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 17 dicembre, le attività didattiche per i giorni 20, 21, e 22 dicembre 
seguiranno la seguente programmazione: 

 
 1 – nei giorni 20, 21 e 22 dicembre le attività didattiche iniziano per tutto il 

classico e per il triennio di altri indirizzi alle ore 8:20; per il biennio iniziano alle 
ore 9:20 

 
 2 – nei giorni 20 e 21 dicembre le attività didattiche terminano per TUTTE le 

classi e per tutti gli alunni alle ore 12:20 
 
 3 – lunedì 20 dicembre: gli studenti del Cartesio incontrano Francesco 

Minervini, docente dei nostri Licei e autore di un testo che narra le vicende di una 
donna vittima di violenze da parte del proprio partner. L’incontro avrà inizio per 
TUTTI alle ore 10:30 in Auditorium (alcune classi) e in aula (collegamento 
streaming tutte le altre)  

 
 4 - martedì 21 dicembre: gli studenti del Cartesio incontrano Eva Damiani 

(psicoterapeuta) – modera il prof. Paterno. Dalle 8:20 alle 10:20 il Triennio, in 
Auditorium (alcune classi) e in Aula (collegamento streaming); dalle 10:20 alle 
12:20 il Biennio, in Auditorium (alcune classi) e in Aula (collegamento streaming 
tutte le altre). 
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 5 – Nei giorni 20 e 21 dicembre, nelle ore non impegnate da incontri e 

conferenze, TUTTE le classi potranno svolgere una delle “attività di 
approfondimento” promosse dal Comitato Studentesco, salvo il diritto di ciascun 
docente di optare per l’attività disciplinare prevista in orario e nel caso in cui lo 
svolgimento dell’attività proposta risulti non partecipata o finisca per mettere in 
discussione regole e norme di prevenzione da infezione Covid-19 sulle quali, 
data la particolarità del momento, non è tollerata alcuna deroga. 

 
 6 – mercoledì 22 dicembre: Assemblea di Istituto a partire dalle ore 8:30 e, 

dalle ore 9:20 anche per il Biennio (a cura dei Rappresentanti di Istituto). I lavori 
dell’Assemblea vedranno la partecipazione degli studenti dalle proprie classi in 
modalità streaming e terminano per TUTTI uscendo alle ore 10:30.  

 Dall’inizio alla fine dei lavori assembleari, ribadendo la delicatezza del momento 
pandemico, i docenti in servizio garantiranno la costante presenza nelle classi, 
assicurandosi il massimo rispetto di tutte le regole di prevenzione e protezione 
previste dal protocollo di sicurezza. Per le stesse ragioni, onde evitare spiacevoli 
e necessari interventi disciplinari, si diffida chiunque ad introdurre in aula 
alimenti e bevande da condividere e consumare con il resto della classe. 

 
 Per gli eventi di ciascuna giornata sarà reso disponibile su Registro Elettronico il 

LINK di partecipazione all’evento live a cui si potrà accedere utilizzando le 
credenziali Teams di uno dei rappresentanti o degli alunni della classe 

 
 Da giovedì 23 e fino a sabato 8 gennaio, come da calendario scolastico 

deliberato dalla Giunta della Regione Puglia, le attività didattiche sono sospese 
per le festività natalizie: le lezioni riprendono regolarmente lunedì 10 
gennaio. 

 
 Approfitto della presente per rinnovare a tutta la comunità scolastica i più sinceri 

e sentiti auguri per le festività natalizie ormai prossime. 
 
 

 

 
       Il Dirigente  Scolastico 

            (Maria Morisco) 


