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Comunicato n. 308 del 05 maggio 2021    

Agli alunni  

 

Ai docenti coinvolti nel 

progetto Scuola Aperta 

 

Al personale ATA 

All’Ufficio Alunni 

 

Sedi di Asti e Canelli 

  

p.c. alla D.S.G.A. 

Oggetto: indicazioni Scuola Aperta. 

Sono stati predisposti dei registri per segnare le presenze degli alunni iscritti al progetto “Scuola Aperta”; 

i docenti coinvolti sono invitati a ritirarli presso l’Ufficio Alunni per la sede di Asti e dalla prof.ssa 

Barisone per la sede di Canelli (con inizio il 5.5.21). 

 

Nella sede di Asti, le attività si svolgeranno al primo piano; i nomi dei docenti presenti nell’aula saranno 

affissi sulle porte insieme agli elenchi degli alunni assegnati a quel corso. 

 

Dato l’alto numero degli iscritti al progetto, si sottolinea che il supporto destinato alle materie di 

Matematica e Fisica per la sola sede di Asti è stato suddiviso in tre gruppi, uno il martedì e due il giovedì 

pomeriggio, e gli alunni sono stati assegnati secondo il prospetto allegato (SEDE ASTI), garantendo per 

tutti un solo incontro a settimana.  

 

Importante che gli studenti leggano con attenzione quanto descritto e in caso di dubbio chiedano 

informazioni ai proff.ri Demarchis, Abbate, Cuneo, Comunian o direttamente al DS. In caso contrario si 

potrebbero verificare disguidi con il risultato di presenze NON consentite. VEDI ALLEGATO. 

 

Per la sede di Asti, gli alunni che parteciperanno al progetto potranno, al termine delle lezioni, utilizzare il 

Bar interno all’Istituto per acquistare il pranzo, che andrà in ogni caso consumato nelle aule destinate alle 

attività didattiche.  
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Il bar risulta aperto fino alle 14.30 e sarà possibile acquistare il pasto con prenotazione evitando 

accuratamente assembramenti di ogni genere.  

 

Gli studenti maggiorenni che lo desiderassero potranno uscire con giustificazione giornaliera e rientrare 

per l’inizio delle attività.  

 

Per la sede di Canelli, invece, gli studenti potranno uscire al termine delle lezioni e rientrare per il 

supporto allo studio di Scuola Aperta, con regolare autorizzazione genitoriale e comunicazione alla  

Dirigenza e alla Prof.ssa Barisone. 

 

Cordiali saluti e buon lavoro. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Prof. Franco Calcagno 
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