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Salerno, 15/12/2017
A TUTTI I DOCENTI
AI COLLABORATORI DS
E REFERENTI ORGANIZZATIVI
AL PERSONALE
AGLI ALUNNI
P.C. AI SIGG. GENITORI
AL DSGA
Oggetto: Autorizzazione attività per SETTIMANA DELLO STUDENTE : 20, 21, 22 dicembre 2017.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti, con la quale si evidenzia l’esigenza di realizzare tre
giornate di studio “ speciali “ - in cogestione - in armonia con i docenti di classe , finalizzati ad approfondire tematiche
di interesse culturale;
Visto le attività proposte;
Considerato che il Consiglio d’Istituto nella riunione del 11 dicembre 2017, si è espresso favorevolmente, delegando il
DS ad armonizzare le attività, nel pieno rispetto dei Regolamenti di Scuola ;
Preso atto della formale e sostanziale dichiarazione di responsabilità assunta dai Rappresentanti degli Studenti, per
quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle attività, nonché del rispetto dei Regolamenti di Scuola ;
Tenuto conto che la presenza di esperti esterni, dovrà, comunque, essere vagliata preventivamente dal DS o suoi
Docenti Collaboratori ;
Tenuto conto della disponibilità dei docenti delle diverse classi;
DISPONE
Di concedere nei giorni di mercoledì 20 – giovedì 21 – venerdì 22 dicembre 2017, l’attività di giornate di studio “
speciali “ in cogestione, finalizzata a particolari approfondimenti culturali,artistici – di attualità, secondo il programma
proposto dagli studenti ed esposto nelle bacheche delle tre sedi e nelle rispettive Vice – Presidenze.
SI CHIARISCE : La cogestione, così come è stata organizzata dagli aluni, consiste in una serie di attività articolate in
più giorni, nei quali, alla didattica tradizionale, si sostituisce la discussione e l’approfondimento su argomenti di
interesse culturale – artistico e di attualità.
Gli studenti / studentesse, saranno coadiuvati dai docenti interni, e , ove presenti, dagli esperti esterni .
Note organizzative
Si ricorda a tutti gli studenti che l’attività rientra nelle azioni didattico – educative della scuola ed è richiesto a tutti, in
ogni momento, un comportamento esemplare, corretto, rispettoso dei propri compagni, del personale e delle attrezzature
della scuola e, quindi, dei REGOLAMENTI INTERNI.
Le attività si svolgeranno nel rispetto dell’orario generale di scuola, pertanto, anche i docenti seguiranno il loro regolare
orario di servizio in classe.
Gli stessi vigileranno sul buon andamento delle lezioni e, qualora se ne dovesse rappresentare la necessità,
sospenderanno l’iniziativa riprendendo la regolare attività didattica.
Nei giorni 20 e 21 dicembre le lezioni termineranno alle ore 12,55 - mentre il giorno 22 dicembre termineranno alle ore
12.00.
I Docenti Collaboratori e Referenti Organizzativi, sosterranno l’organizzazione, seguiranno e coordineranno gli alunni
nella gestione delle attività, divenendo punto di riferimento.
Si chiede a tutti i docenti, ai docenti collaboratori del DS, al personale ATA la massima collaborazione e la massima
vigilanza, atteso che E’ VIGENTE LA RESPONSABILITA’ ALLA VIGILANZA ED AL RISPETTO DELLE
REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO.
Si chiede a tutti gli Studenti e Studentesse il massimo rispetto, acchè l’attività proceda serenamente e non si sia costretti
ad interromperla, per inadeguatezza dei comportamenti.
Fidando sulla piena collaborazione delle SS.LL., si saluta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Ester Andreola
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