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Prot. n.1434

Roma,04/03/2019

COMUNICAZIONE DOCENTI N.210
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N.164
OGGETTO: ASSEMBLEE SEMINARIALI STUDENTESCHE DI ISTITUTO E ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA
DIDATTICA (SETTIMANA DA LUNEDÌ 11 MARZO A SABATO 16 MARZO 2019). DISPOSIZIONI GENERALI.
Si comunica che, a seguito di istanza inoltrata dai rappresentanti degli alunni del Consiglio d’Istituto e del
Comitato studentesco, sono state autorizzate, nei giorni 11-16 marzo p.v.:
-

Cinque assemblee seminariali studentesche d’istituto con la partecipazione di esperti esterni,
obbligatorie per gli alunni presenti a scuola (una per ogni giornata);
una serie di attività alternative alla didattica (cineforum, corsi gestiti da studenti e docenti, studio
individuale).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Ore 8,05-: ingresso a scuola
Ore 8,10- 8-25: appello nella classe di appartenenza
Ore 8,25-8,35: Spostamento degli alunni nel luogo (aula, cortile o palestra, laboratorio) delle attività.
Ore 8,35- 10,05: gli alunni, a seconda della scelta operata, si collocheranno in cortile (o in palestra) per
l’assemblea, gestita da alcuni studenti e dagli esperti esterni o nelle aule /laboratori per seguire l’attività
scelta.
Ore 10,05-10,20: ricreazione
Ore 10,20-10,30: Spostamento degli alunni nel luogo (aula, cortile o palestra, laboratorio) delle attività.
Ore 10,30-12,00: gli alunni, a seconda della scelta operata, si collocheranno in cortile (o in palestra) per
l’assemblea, gestita da alcuni studenti e dagli esperti esterni o nelle aule /laboratori per seguire l’attività
scelta.
Ore 12,00: rientro in classe per il contrappello.
Ore 12,10: Uscita
Tutti gli alunni parteciperanno alle suddette attività, tranne coloro che, in quei giorni, sono coinvolti nelle
esperienze di Alternanza scuola lavoro, nelle visite didattiche o negli incontri programmati da tempo.
Con una successiva comunicazione saranno segnalate:
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le aule e i laboratori in cui gli alunni andranno a collocarsi;
le disposizioni cui gli alunni dovranno attenersi;

-

gli orari, i luoghi e le modalità di vigilanza dei docenti.

Si precisa sin d’ora che i docenti seguiranno il loro normale orario di servizio (comprensivo di giorno libero
e ricevimento famiglie), ma le eventuali ultime due ore di servizio della giornata- dalle 12,10 alle 14,00 –
saranno anticipate/recuperate (nella stessa o in un’altra giornata). Le variazioni d’orario saranno fornite a
breve con successiva comunicazione.
Per motivi organizzativi nei giorni dal 6 all’11 marzo 2019 gli alunni potranno accedere a scuola fino alle ore
8.20; non potranno accedere in seconda ora e usciranno alle ore 12,10.
Gli alunni sono pregati di trascrivere le seguenti informazioni sul libretto e sottoporle, per presa visione, ai
genitori. I docenti controlleranno, il giorno successivo, la firma p.p.v. come da prassi.
“Nei giorni da lunedì 11 marzo a sabato 16 marzo 2019: assemblee d’Istituto obbligatorie per gli studenti
presenti a scuola e attività alternative alla didattica (cineforum, corsi gestiti da studenti e docenti, studio
individuale). Gli alunni potranno accedere in Istituto fino alle ore 8.20, non potranno accedere in seconda
ora e usciranno alle ore 12,10.”.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ivana URAS
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