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PROT. 6183/A39      Giugliano in Campania, 07/11/2017 

Circolare n°19 – 17/18 

ALBO - SITO WEB   

DOCENTI – STUDENTI – GENITORI 

DSGA/ATA 

ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 

 

OGGETTO: ELM DAY – INFORMATIVA E DISPOSIZIONI 
 

 Come già noto alle SS. LL. , questo Istituto, nell’ambito del percorso di studi dell’Articolazione 

Elettrotecnica con specializzazione “Elettromedicale”, ha organizzato una giornata di incontro, formazione 

e riflessione tra studenti, docenti, genitori e istituzioni con la partecipazione di esperti del settore 

elettromedicale, appartenenti al mondo universitario, produttivo e del privato sociale. 

 Gli obiettivi che la giornata si propone sono i seguenti: 

1. far conoscere agli studenti e ai genitori (in particolare delle seconde classi) le caratteristiche del 

percorso di studi elettromedicale, consentendo un migliore orientamento per le scelte da compiere al 

termine del 1° biennio superiore; 

2. informare e rendere consapevoli dell’esistenza e del valore di questo percorso di studi le istituzioni 

locali (Comune, Città Metropolitana, Regione), nonché i soggetti a vario titolo deputati alla 

intermediazione tra scuola e mondo del lavoro (in particolare, settore commerciale-manifatturiero); 

3. collaborare con le aziende di settore, direttamente coinvolte nella produzione di apparecchiature 

elettromedicali e/o appartenenti all’indotto, anche in relazione agli obblighi derivanti dalle attività di 

alternanza scuola - lavoro 

 Ciò premesso e considerate le esigenze di Istituto, si informano le SS. LL che venerdì 10 novembre 

2017 le attività scolastiche saranno organizzate come di seguito indicato: 

1. le classi 3^, 4^ e 5^ dei corsi H e I partecipano alla giornata osservando l’orario dalle 8,00 fino al 

termine delle attività, comprese le classi solitamente impegnate quel giorno nell’attività di scienze 

motorie; gli allievi minorenni saranno autorizzati dai genitori a rimanere a scuola dalle ore 8,00 fino alle 

ore 17,00; tale partecipazione rientra nelle attività obbligatorie e certificate di Alternanza Scuola – 

Lavoro; 

2. durante la mattinata esse accedono all’Aula Magna e sono vigilate dai docenti secondo l’orario di 

lezione previsto (orario completo, prima della riduzione); alle ore 13,00, gli studenti possono 

consumare autonomamente una colazione esternamente all’edificio e, dopo la pausa, alle ore 14,00, 
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fanno ritorno a scuola, per la seconda parte della giornata, vigilate dai docenti dei corsi H e I rimasti in 

servizio, in particolare dai Coordinatori dei Consigli di Classe (o loro sostituti), responsabili delle attività 

di ASL ; 

3. partecipano alle attività, con invito a cura dell’ufficio di segreteria: 

 i Rappresentanti di Classe degli studenti di tutte le Seconde (con autorizzazione dei genitori dalle 

ore 8,00 alle 13,00) e i Rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto, compresi tutti i 

candidati alle ultime elezioni; 

 il Presidente e gli altri Rappresentanti dei Genitori del Consiglio d’Istituto;  

 i Genitori Rappresentanti di Classe di tutte le Seconde e i Genitori Rappresentanti di classe delle 3^, 

4^ e 5^,  sez. H e I 

4. I Docenti delle sezioni elettromedicali rispettano il proprio orario di lezione in Aula Magna, ma è gradita 

la loro presenza durante tutta la giornata di attività (compresi coloro che risultano in giorno “libero”), 

che potrà essere attestata e riconosciuta dal Dirigente Scolastico come formazione ex art.1 comma 124 

della L.107/2015; 

5. sono invitati anche i Docenti degli altri corsi, fatti salvi gli obblighi di lezione; anche per loro è prevista la 

suddetta attestazione; 

6. le altre classi osservano l’orario 8,00 – 10,45; 

7. sono sospese le lezioni di scienze motorie per tutte le classi che, secondo l’orario vigente, avrebbero 

frequentato la palestra venerdì 10/11/2017; 

8. n°3 Addetti assicurano il servizio di Vigilanza esterna da inizio giornata e fino al termine delle attività. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


