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14/11/2017
A tutti gli studenti
A tutti i docenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: Giornata internazionale degli studenti.
Venerdì 17 Novembre ricorre l'International students' day, evento istituito nel 1941 per
commemorare i nove studenti e professori universitari cecoslovacchi giustiziati senza processo il 17
novembre 1939 in seguito ad una manifestazione anti-nazista che portò, inoltre, alla chiusura delle
università di tutto il Paese e alla deportazione di 1200 studenti nei campi concentramento.
In tale occasione, su proposta dei rappresentanti di Istituto e di Consulta, e come approvato nel
collettivo studentesco del 13/11, gli studenti del nostro liceo intendono organizzare un'assemblea
plenaria straordinaria nella giornata di venerdì 17 dalle ore 11:30 alle 13:00. Tale assemblea si
terrà nel cortile e prevederà una serie di interventi degli studenti stessi (programmati o non) affinché
tutta la popolazione studentesca possa esser sensibilizzata circa l’argomento, non solo da un punto di
vista storico, ma, soprattutto, contestualizzando la questione nella nostra realtà politico-sociale.
Tutti gli studenti sono invitati a prendere parte con serietà e impegno all’iniziativa, sarà possibile
segnalare la propria volontà di intervenire nell’assemblea ai rappresentanti di istituto e la disponibilità
a collaborare per il servizio d’ordine a Gianluigi Lacriola, di V H, e Armando Rotola, di V M.
I rappresentanti invitano a sensibilizzare gli studenti anticipando a prima del 17 le assemblee di classe
che si tengono durante l'assemblea mensile ordinaria; nel corso di tali assemblee di classe, inoltre, gli
studenti di quarta e quinta potranno partecipare ad un questionario promosso dal collettivo Agorà circa
l’alternanza scuola lavoro, al fine di redigere un documento di classe sulle problematiche e i punti di
forza riscontrati nelle esperienze di alternanza. Si chiede, per questo, la massima collaborazione dei
rappresentanti di classe.
Per altre informazioni sarà possibile trovare un post sul gruppo facebook Studenti Scacchi Bari, ferma
restando la disponibilità dei rappresentanti di istituto e consulta a fornire chiarimenti.
Nel corso dell'assemblea sarà consentita l'uscita alle 12 solo delle classi che hanno l'orario di 4 ore,
accompagnate all'uscita dai loro docenti di quarta ora.
In caso di attività didattiche precedentemente programmate e ritenute indifferibili, i docenti
potranno, d'accordo con la classe, procedere al normale svolgimento delle stesse.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

