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Oggetto: Delibera CDI per la salvaguardia del numero minimo di 200 giorni di lezione (a.s.
2017/2018 I.T. Agrario)
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 dell'8 marzo 2018;
considerato il numero minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa per la validazione
dell'anno scolastico nel caso di attività didattiche organizzate su 6 giorni settimanali;
visti i giorni di chiusura (tre) o sospensione delle attività didattiche determinatesi a seguito di
ordinanze del Sindaco di Cecina a causa di allerte meteo nel corso di questo anno scolastico;
computati oltre a tali giorni di chiusura i tre derivanti dalle operazioni elettorali (elezioni politiche
2018) che hanno coinvolto il plesso di via Marrucci;
preso atto che al momento attuale i giorni di lezione ammontano a un totale di 200, calcolato alla
data di termine delle lezioni nel caso non si verifichino ulteriori chiusure o sospensioni delle attività
didattiche;
si comunica quanto segue:
nei giorni 17 marzo e 30 aprile 2018 le attività didattiche dell'Indirizzo Tecnico Agrario si
svolgeranno regolarmente in modo da rendere possibile il raggiungimento di almeno 200
giorni di lezione nell'a.s. 2017/2018.
Verrà conseguentemente riorganizzata anche l'attività di segreteria nei suddetti giorni, per i quali
non è possibile mantenere la chiusura degli Uffici.
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