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Al Sindaco
del Comune di Ischia Città
Al Sindaco
del Comune di Lacco Ameno
Ai Genitori e agli Studenti
di questo Liceo
A tutto il personale in servizio
presso questo Liceo
Oggetto:

Apertura sede di Lacco Ameno - Assegnazione delle classi alle sedi - Orario
provvisorio delle lezioni di tutte le classi dal 17 al 22 settembre 2018.

Il Consiglio d'Istituto nella seduta dell'11.09.2018 ha preso atto della grave carenza di
collaboratori scolastici e della temporanea indisponibilità della sede di Lacco Ameno, che hanno
costretto questo Liceo ad adottare in questa prima settimana un orario antimeridiano ridotto in
doppio turno. Per non protrarre la situazione di grave disagio sofferta dalla comunità scolastica lo
scorso anno, motivo di malcontento e di allarme sociale, il Consiglio ha deliberato l'apertura e il
funzionamento della sede di Lacco Ameno in collaborazione con il Comitato dei Genitori,
adottando un orario antimeridiano ridotto di quattro ore di 60 minuti (8,30-12,30), così da
consentire il funzionamento delle due sedi con personale ridotto. Il personale docente assicurerà
l'intero orario di servizio svolgendo attività in compresenza e di vigilanza sopratutto per le classi
del biennio, come ha fatto in questa settimana.
Si dispone, pertanto, l'orario ridotto 8,30-12,30 di tutte le classi di questo Liceo dal 17 al 22
settembre 2018, per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, con la
seguente assegnazione delle classi alle sedi scolastiche.
SEDE DI ISCHIA CITTA' in Via Delle Ginestre
Classico - Linguistico - Scienze Applicate
Triennio Scientifico - Triennio Scienze Umane

SEDE DI LACCO AMENO in Via Prov.le Fango
Biennio Scientifico
Biennio Scienze Umane

Si chiede agli studenti di assumere un comportamento corretto e responsabile sopratutto in
relazione alle criticità dovute alla carenza di personale (pulizia e vigilanza).
Si ringrazia il Comitato dei Genitori per il decisivo contributo che sta offrendo e che
garantirà per l'apertura e il funzionamento della sede di Lacco Ameno.
Si ringraziano il Sindaco Ferrandino d'Ischia e il Sindaco Pascale di Lacco Ameno per la
fattiva collaborazione fornita e per il servizio d'ordine che vorranno garantire con la Polizia
Municipale all'ingresso e all'uscita degli studenti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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