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Circ. n. 144

Bergamo, 6 febbraio 2018
Agli Studenti, ai Genitori
A docenti e personale dell’Istituto

Oggetto: Cogestione nei giorni 9 e 10 febbraio 2018 – Disposizioni organizzative

Su richiesta del Comitato Studentesco, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto, nei
giorni 9 e 10 febbraio 2018 avrà luogo la Cogestione.
Presupposto normativo – D. Lgs. 297/94, articolo 13 – Assemblee Studentesche - comma 7: “A
richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.”
Modalità organizzative
Venerdì
9 febbraio

Dalle 8.00 alle 9.00
Controllo presenze
e lezione regolare

Dalle 9 alle 10,50
primo modulo di attività
di cogestione

Dalle 11.05 alle 13.00
secondo modulo di attività
di cogestione

Sabato
10 febbraio

Dalle 8.00 alle 8.10
Controllo presenze
e lezione

Dalle 8.10 alle 10.00
primo modulo di attività
di cogestione

Dalle 10.15 alle 12,00
secondo modulo di attività
di cogestione

NOTA BENE
- La procedura di iscrizione ai corsi è già stata avviata tramite modulo Google (disponibile per gli
studenti che utilizzano la mail istituzionale).
- Gli studenti non presenti a scuola venerdì 9 febbr. alla prima ora dovranno giustificare l’assenza.
- Sabato 10 febbraio le attività di cogestione avranno termine alle ore 12,00. Non è prevista
attività didattica in quinta ora. I docenti in servizio all’ultima ora resteranno a disposizione.
- Gli studenti iscritti ai corsi sono tenuti a frequentare l’attività scelta per tutta la sua durata: i
conduttori avranno a disposizione l’elenco dei partecipanti per la firma di presenza. Le scelte degli
studenti saranno pubblicate sul sito.
- Durante le attività di cogestione i docenti saranno presenti in Istituto secondo il proprio orario di
servizio, assicurando la vigilanza negli ambiti comuni. Sono altresì caldamente invitati dagli
organizzatori a collaborare, insieme al personale in servizio, alla buona riuscita delle varie attività,
eventualmente partecipandovi per interesse (quando non ne fossero i conduttori).
- I collaboratori scolastici sorveglieranno gli ingressi della scuola, che dovranno essere chiusi, e
l’accesso ai servizi.
- Gli studenti delle classi quinte sono autorizzati a frequentare gruppi di studio autogestiti, o
condotti da propri docenti, in preparazione dell’esame di Stato.
- Si raccomanda agli alunni di approfittare positivamente delle opportunità di conoscenza e di
dibattito progettate dal Comitato Studentesco e da coloro che si sono resi disponibili a
collaborare. Si ricorda che è obbligatoria la frequenza di almeno un corso di rilievo culturale.
- Nell’Istituto sarà attivo un gruppo di servizio formato da studenti che vigileranno per fornire ogni
aiuto necessario e per scoraggiare ogni comportamento irregolare.
- Vige tassativamente il divieto:
 di introdurre a scuola persone estranee non autorizzate;
 di fumare: i contravventori verranno sanzionati come previsto dal vigente Regolamento in
materia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Berta

