
 

Circ.n. 164 Ai docenti 
Al personale A.T.A. tutto 

Agli studenti 
Bacheca classi 

Al Dsga 
 

Monterotondo, 13.02.2020 

Oggetto: indicazioni operative Settimana 2.0.2.0 

Come da approvazione del collegio docenti del 27 novembre 2019 e successiva ratifica del Consiglio di 

Istituto nella seduta del 21 gennaio 2020, con delibera n.114, nella settimana dal 17 al 21 febbraio 2020 si 

svolgerà la Settimana 2.0.2.0. 

Attraverso la condivisione di esperienze e conoscenze, dai saperi alle arti, dalla politica alla sostenibilità 

ambientale, in forma responsabile e assolutamente consapevole, gli alunni promuoveranno momenti di 

confronto, tavole rotonde, corsi e seminari che permetteranno di affrontare temi di grande attualità con un 

taglio e una visione vicina alle loro idee e alle loro necessità.  

L’orario della settimana e’: 

 invariato per i docenti; 

 scandito in fasce di due ore consecutive (8.20- 9.53; ricreazione; 10.07-11.53; ricreazione; 12.07-

14.00); 

 invariato per l’orario d' uscita delle classi; 

 da considerarsi attivita’ didattica a tutti gli effetti.  

Confidando nella piena collaborazione di tutte le componenti, si prega di prendere visione delle modalità 

organizzative declinate nel regolamento della Settimana 2.0.2.0. allegato. 

Il coordinatore e i rappresentanti degli studenti di ogni classe hanno il compito di notificare a ogni singolo 
alunno della classe il calendario della settimana di pertinenza dello studente. 
 
Elenchi cartacei degli studenti partecipanti e iscritti ai corsi saranno consegnati entro venerdì 14.02.2020 ai 
referenti del corso da parte della Vicepresidenza.  
 
Si allega alla presente circolare: 
 Allegato A orario docenti; 
 Allegato B orario aule; 
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 Allegato C elenco corsi con codice identificativo dei corsi; 
 Allegato D regolamento interno della Settimana. 

 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. ssa Roberta MONCADO 

                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 


