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Prot. N°                                                                                                         

  Firenze, 20 maggio 2019 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie  

                   Al Dir.S.G.A                                                                                                                                                                                      

                                                                                          Al sito web  

 

 

AVVISO n°544 

 

Oggetto: Collegio 14 maggio: precisazioni  

 

In merito ad alcune segnalazioni di criticità emerse  nel Collegio Docenti del 14 maggio scorso, 

questa Presidenza intende dare le più ampie rassicurazioni ai Docenti di Esecuzione ed 

Interpretazione e LMI relativamente alle possibili   sovrapposizioni tra l’orario curriculare di tali 

discipline e quello dei corsi di recupero, potenziamento, certificazioni linguistiche, corsi PON, 

concerti, saggi, laboratori teatrali e/ o altre attività tese all’ampliamento dell’offerta formativa. 

  A partire dall’anno scolastico 2019-20, l’orario scolastico delle discipline di Esecuzione ed 

Interpretazione e LMI sarà redatto in modo che gli alunni dell’indirizzo musicale  possano sia 

seguire le lezioni curriculari, sia partecipare a pieno titolo a tutte le innumerevoli iniziative 

promosse dall’Istituto al pari degli alunni dell’indirizzo classico e artistico senza penalizzazioni 

alcuna dei programmi didattici. 

Per quanto attiene invece la sorveglianza degli spazi interni ed esterni delle tre sedi, sempre a 

partire dall’anno scolastico 2019-20, si predisporrà una diversa scansione della pausa di 

socializzazione (intervallo), che consentirà ai docenti individuati di sorvegliare tali spazi 

assicurandone cosi   il loro corretto utilizzo e garantendo l’applicazione delle normative vigenti in 

materia di fumo. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                 Prof.ssa Maria Urciuoli 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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