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Circ. 357                                                                                                                   Bologna, 10/03/2018

Agli studenti e ai loro rappresentanti
Ai genitori
Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Giornata di autogestione del 14 marzo 

I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto hanno richiesto una giornata di autogestione per il 
giorno  Mercoledì 14 marzo 2018, che avrà come tema conduttore la “Cittadinanza Attiva”.

Gli studenti dovranno presentarsi nella propria aula alle ore 8,10 per l'appello, che verrà fatto dal docente 
della prima ora, come nelle normali giornate di lezione, (le classi che normalmente sarebbero nella succursale di 
via Varthema faranno l'appello nell'atrio delle sede di via Marchetti con il loro docente), quindi si recheranno pres-
so gli spazi in cui vengono svolte le attività autogestite. Le classi i cui docenti sono in viaggio di istruzione, trove-
ranno in atrio il nominativo del docente/aula in cui dovranno farsi registrare per l'appello.

Gli studenti organizzatori comunicheranno in forma scritta alla scuola entro lunedì 12 marzo  le attività che
intendono svolgere nel corso della giornata, con i nominativi degli eventuali esperti esterni che dovranno essere 
autorizzati dalla Dirigente Scolastica. 

Gli studenti che desiderino effettuare attività di ripasso con i docenti, potranno utilizzare con loro le aule 
del terzo piano, concordandole con loro.

Le uscite e le attività che comportino la presenza di esterni (classi 2B, 1E ultime due ore, viaggi di istruzio-
ne) restano confermate.

I docenti dovranno registrare le presenze all'appello della prima ora, sul registro elettronico, firmando l'ora
come “assemblea di istituto”. Qualora alcuni studenti richiedano di svolgere attività di ripasso, nell'ora in cui svol-
gono tale attività lo annoteranno nel registro. 

Alle ore 13,30 le attività di autogestione termineranno, quindi:
a) a partire dalle ore 12,45 tutti gli studenti dovranno contribuire allo sgombero e alla pulizia degli spazi utilizzati, 
comprese le aule destinate alle lezioni, aiutando in tal senso i collaboratori scolastici. Gli spazi dovranno essere pu-
liti per le 13,20.
b) dalle 13,20 alle 13,30 gli studenti dovranno recarsi nell'aula della loro sesta ora per registrare la presenza con il 
proprio docente. Gli studenti che normalmente terminerebbero alle 13,10, dovranno fare registrare la presenza 
dal docente della 5a ora in sala, che si farà trovare nell'aula predisposta (o nell'atrio per le classi che normalmente 
svolgono lezione al mercoledi in via Varthema), quindi potranno uscire alle 13,30 come gli altri studenti. Gli stu-
denti che risulteranno assenti all'appello finale verranno annotati come assenti per l'intera giornata e dovranno 
giustificare.

Si ricorda inoltre che durante le attività autogestite gli studenti sono tenuti all'osservanza del regolamento
di istituto e che eventuali ritardi o assenze dovranno essere registrati e giustificati come nelle altre giornate. Anche
le uscite anticipate rispetto alle 13,30 non sono consentite ai minorenni e i maggiorenni dovranno comunque fir-
mare in vicepresidenza.
 

FIRMATO – Per LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI

La collaboratrice Vicaria Prof.ssa Antonella Casarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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