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9/2/2019
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: 12-15 febbraio - Assemblea di istituto e attività autogestite.
Come concordato con i rappresentanti e già annunciato nella precedente assemblea di istituto, a febbraio si
svolgeranno attività autogestite e, contestualmente, attività di recupero.
Si riporta sommariamente il programma degli appuntamenti:
- Il 12 febbraio, dalle ore 9 alle ore 10 si riunirà il Comitato studentesco per ricevere le informazioni salienti
sulle attività autogestite; dalle ore 10 alle ore 11 si terranno le assemblee di classe per informare tutti gli
studenti sul programma delle attività; dalle ore 11 alle ore alle 13 si terranno i corsi.
Le porte verranno aperte alle ore 13. Solo le classi che avevano in orario 4 ore potranno uscire alle 12.
- Il 13, invece, l'autogestione partirà dal suono della campanella della seconda ora, e, oltre ai corsi tenuti dagli
alunni, si parlerà di orientamento universitario in aula magna, dalle 9:15 alle 12:00, con le associazioni che
presenteranno le facoltà di architettura, ingegneria, giurisprudenza, economia, lettere, medicina e biologia.
Gli alunni potranno uscire alle 12.
Anche in questa giornata si svolgeranno i tornei di basket e pallavolo a partire dalle ore 12:00.
- Il 14 le attività autogestite si terranno sempre, a porte chiuse, dalle 9 alle 12. Alle 12:15 la continuazione dei
tornei sportivi, che si protrarranno fino all'orario previsto per la conclusione dello SCACCHI'S GOT
TALENT, ovvero le 15:30.
- il 15, ultimo giorno di Autogestione, i corsi si terranno regolarmente dalle ore 9:00 alle 12:00.
Nel pomeriggio di questa giornata non si svolgeranno attività autogestite.
Nel pomeriggio dei giorni di autogestione continueranno regolarmente a svolgersi anche le altre attività
programmate: corsi PON, certificazioni linguistiche, test universitari, ecc.
Nelle giornate del 13, 14 e 15 non sarà consentito l'ingresso degli alunni in seconda ora.
Maggiori informazioni saranno comunicate sul sito della scuola, nonché affisse sulle bacheche della scuola e
messe a disposizione in brochure apposite.
Tutti i docenti sono tenuti alla presenza durante il loro orario di servizio, salvo quanto diversamente
concordato con la vicepresidenza. Tutti i docenti non impegnati nelle attività di recupero e il personale ATA
sono invitati alla massima collaborazione, vigilando sull'ordinato svolgimento delle attività e segnalando alla
presidenza ogni episodio anomalo.
Con separata circolare verranno resi noti calendari, aule e docenti delle attività di recupero.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

