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Circolare N.  123 Albano Laziale, 10/01/2014 
 
 

Alle classi 
Alle famiglie 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Al DSGA  

Oggetto: giornate dello studente - Progetto di cogestione didattica. 
 
 
In merito al Progetto Giornate dello studente richiesto dai rappresentanti di istituto agli 

organi collegiali di questa scuola, acquisite le delibere di approvazione da parte degli organi 
collegiali, incontrati i rappresentanti degli studenti, vengono di seguito fornite indicazioni 
necessarie a chiarire ruoli, funzioni ed organizzazione del progetto: 

1. le attività si dividono in ATTIVITÀ DI LIBERA ADESIONE e ATTIVITÀ PER BLOCCHI CLASSI. 
Relatori delle diverse attività saranno studenti e docenti 

2. le attività o corsi si svolgeranno tra le 8.10 e le 13.10 dei giorni 22-23-24 gennaio 2014. 
Gli studenti parteciperanno secondo il proprio orario quotidiano, e secondo adesione 
registrata nei giorni precedenti 

3. gli spazi dedicati allo svolgimento delle attività saranno AULE, Aula Magna, Palestra e 
Biblioteca. Il Campetto esterno è di norma precluso. La capienza delle aule non potrà 
superare di norma le 30 presenze per corso. Le aule LIM ospiteranno attività che richiedono 
strumenti multimediali. 

4. le attività sportive avverranno esclusivamente sotto controllo dei soli docenti di educazione 
fisica, e solo per gli iscritti alla attività indicata 

5. l'elenco dei partecipanti ai corsi, l'ubicazione degli stessi, il nome del relatore di turno 
saranno, a cura degli studenti organizzatori, giorno per giorno affissi nell'atrio e disposti nei 
REGISTRI di CLASSE ad uso dei docenti della classe 

6. l'iscrizione ai corsi ed alle attività è vincolante per il tempo programmato 
7. Le attività si svolgeranno nella sola sede centrale 
8. le strumentazioni informatiche saranno gestite in stretta collaborazione con gli ASSISTENTI 

TECNICI. Le attività in biblioteca saranno concordate con la docente bibliotecaria. 



9. gli studenti che non intenderanno seguire i corsi potranno seguire regolarmente attività di 
recupero didattico o potenziamento svolte dai docenti per corsi paralleli, in aule volta per 
volta indicate dalla vicepresidenza 

10. l'appello degli studenti verrà svolto regolarmente dal docente in servizio in prima e ultima 
ora, ciascuno nella propria aula. Alla conclusione delle attività le classi usciranno dall'istituto 
regolarmente solo dopo aver risposto all'appello 

11. gli studenti si muoveranno per l'istituto solo per spostarsi da un ambiente ad un altro senza 
sostare nei corridoi: ogni studente deve sapere con esattezza cosa fare, quando, dove e con 
quale docente di riferimento. È bandita la confusione. 

12. Le attività amministrative degli uffici del liceo si svolgeranno regolarmente. L'accesso della 
utenza esterna sarà garantita secondo orario. 

13. è ribadito divieto assoluto di fumo in istituto e nelle zone di pertinenza, con tutte le 
conseguenze del caso per i trasgressori 

 

I docenti in servizio garantiranno la necessaria vigilanza nelle rispettive aule di competenza, 
secondo orario di servizio. Tutti i docenti in servizio, compresi i docenti della succursale, saranno a 
disposizione secondo necessità e indicazioni fornite dalla presidenza.  I docenti che hanno dato 
disponibilità a condurre corsi saranno sostituiti nella vigilanza. 
II personale ATA svolgerà regolare attività di servizio nel proprio settore di appartenenza, 
garantendo l'abituale sorveglianza e segnalando alla presidenza eventuali comportamenti 
inadeguati e non conformi alla corretta disciplina. 
La presenza di esterni dovrà essere comunicata preventivamente alla presidenza. 

 
La vicepresidenza fornirà indicazioni da ritenersi vincolanti. Referente del progetto è per tutti il 
prof. Marco Menicocci. Gli studenti rappresentanti di istituto forniranno nei prossimi giorni 
elenco delle attività e di chi vi partecipa, utili alla tracciabilità dei singoli studenti 
(chi/dove/quando). 
È importante la collaborazione e l'attenzione. Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto 
delle usuali regole di comportamento. Questa dirigenza interverrà a correzione o modifica del 
programma qualora rilevasse situazioni di pregiudizio per gli ambienti, le persone e le cose. 

 
TEMPI 

Le Giornate si svolgeranno nei giorni 22-23-24 gennaio 2014. Sabato 25/01/2014 si terrà 
l'assemblea degli studenti con modalità libera, a consuntivo del progetto. Ricordo che nel 
pomeriggio del 25 gennaio si svolgerà l'Open Day del Liceo Foscolo 
La scansione oraria delle giornate indicate sarà la seguente:  
8.10 ingresso e appello 
8.20 inizio corsi I fascia durata 1 V2 fino alle 9.50  
9.55 inizio corsi II fascia durata 1.20 fino alle 11.15 
11.15 pausa 
11.30 inizio corsi III fascia durata 1 ½ fino alle 13.00 e appello  
13.10 uscita 
 
Ulteriori note verranno comunicate nei prossimi giorni, se necessario. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                Lucio Mariani 


