
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it    
 

 

CIRCOLARE N. 25 

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Ai docenti  

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche 

 

1) Come preannunciato nella circolare n. 20, nella giornata di ieri è stato effettuato un 

sopralluogo nei locali, aule, laboratori e corridoi di tutti i piani dei plessi di Via Ulanowski e 

Via Dino Col, a seguito del quale si conferma che non risultano danni ai locali, alle strutture 

e agli archivi. Le lezioni, pertanto, riprendono regolarmente in data odierna. 

2) Molti alunni della nostra scuola, in questi giorni, stanno prestando opera di aiuto volontaria 

nelle zone alluvionate. Invito pertanto caldamente tutti i docenti a valutare caso per caso, 

nelle varie classi, l’opportunità di rinviare eventuali verifiche scritte e/o esonerare dalle 

interrogazioni gli alunni che il pomeriggio sono impegnati in tali attività.     

3) È allo studio dello scrivente la possibilità di riconoscere un credito formativo agli studenti 

che in questi giorni stanno prestando opera di aiuto volontaria nelle zone alluvionate. Le 

modalità per documentare lo svolgimento di tale attività saranno comunicate al più presto.  

4) Con l’occasione ricordo che, nella sezione “sicurezza” del sito internet del Liceo, è possibile 

trovare l’Ordinanza del Sindaco 372/2013, “Misure di sicurezza in caso di emergenza 

idrogeologica”, nonché i piani di emergenza e le relative planimetrie. Invito gli alunni, le 

famiglie ed il personale a prenderne visione. 

5) Ricordo, inoltre, che a partire da oggi è in vigore l’orario definitivo, pubblicato sul sito del 

Liceo. Saranno al più presto comunicati ai docenti il prospetto delle “ore a disposizione” e 

quello delle “sorveglianze negli intervalli”. Fino a nuove indicazioni la vigilanza sugli alunni 

negli intervalli continuerà ad avvenire secondo le modalità indicate nella circolare n. 12. 

6) I colloqui scuola-famiglia inizieranno lunedì 3 novembre 2014, secondo modalità che 

saranno comunicate con successiva circolare. 

 

Genova, 15 Ottobre 2014  
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