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CIRCOLARE N. 176 DEL 20/02/2015 
 

agli STUDENTI 
ai                                                      Referenti Progetto Codocenza 
al                                                 Personale Docente ed ATA 

e p.c. al D.S.G.A 
 
 

 SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 
 

OGGETTO: partecipazione ai corsi del Progetto “Giornate dello Studente” e 
regolamento della cogestione 

 
 
Come da precedente avviso i corsi e le attività previste per i giorni 21 e 23 febbraio si 
terranno dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 
Gli studenti il cui orario scolastico preveda l’uscita alle ore 12.10 che intendano fermarsi a 
scuola fino alla conclusione delle attività (13.10) dovranno comunicare la loro intenzione al 
momento dell’appello delle ore 8.10 al docente in servizio. 
Tale decisione dovrà essere rispettata dagli interessati, e sarà verificata a fine giornata con il 
contrappello dal docente in servizio in classe TERZA dello stesso corso presso l’aula relativa. 
 

Si sottolinea che, sia il collegio docenti che il consiglio di istituto, nonché questa presidenza 
hanno approvato la proposta presentata dalla componente della rappresentanza 
studentesca fidando nel senso di responsabilità e correttezza di tutti gli studenti. 
Si richiamano tutti gli alunni ad adottare in queste due giornate un comportamento 
esemplare, seguendo le indicazioni del servizio d’ordine preposto al controllo. Per 
assicurare una uniformità di condotta i rappresentanti d’istituto hanno preparato un 
regolamento che viene allegato alla presente. I rappresentanti di classe  avranno l’obbligo di 
presentarlo alla classe, eventualmente chiedendo al docente presente in classe uno spazio di 
due minuti per leggerlo. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Lucio MARIANI 

                                                                                           
 
 
 
/mb               
 
 



      Regolamento Cogestione 2015 
Caro studente del Foscolo,  
non è stato facile ma alla fine siamo  riusciti ad ottenere la tanto agognata Cogestione. Sarà uno 
spazio per tutti,dove potrai esprimere liberamente la tua creatività e la tua voglia di vivere un 
sistema scolastico alternativo. Tuttavia,come sicuramente saprai,a grandi poteri ed opportunità 
corrispondono responsabilità ugualmente importanti . Quello che ti chiediamo,oltre 
all’entusiasmo,è il rispetto di poche e semplici regole, fondamentali per la riuscita di questa 
esperienza. 
Investi un po’ di tempo a leggerle, fallo per te e per i tuoi compagni !                    

1. Rispetta le strutture scolastiche,ci sono state affidate e dobbiamo dimostrare di 
saperle gestire con maturità. Inoltre, se dovessero esserci danni ,verrebbero 
ripagati con il Fondo Studentesco, quindi anche con i tuoi soldi! Lascia sempre in 
ordine lo spazio che occuperai o qualcun altro dovrà farlo per te. 

2. Se hai dubbi o necessiti di aiuto, puoi rivolgerti ai ragazzi del servizio d’ordine o al 
personale ATA: saranno sempre pronti a darti una mano (li troverai nell’aula dello 
studente o per i corridoi) .Li potrai riconoscere dall’apposito cartellino . Abbi 
rispetto di loro, stanno lavorando per te ! 

3. Le persone che terranno i corsi non riceveranno alcun compenso per il loro 
impegno. Scegli di premiarli con un atteggiamento positivo e partecipe durante le 
lezioni. 

4. Accertati di esserti iscritto ai tuoi corsi preferiti. Se non dovessi risultare iscritto a 
nessun corso in una determinata ora, saremo costretti ad indirizzarti nelle uniche 
aule disponibili; ciò sarebbe spiacevole per tutti quindi assicurati di esserti iscritto a 
tutti i corsi in tutte le ore di entrambi i giorni . 

5. I limiti di capienza per ogni spazio scolastico utilizzato nel corso della cogestione 
sono i seguenti : 

 27 persone per classe 

 30 persone per il campo esterno e la palestra 

 50 persone per la biblioteca 

 100 persone per l’aula magna  

Non ti sarà possibile quindi, per questioni di sicurezza, partecipare ad un corso al completo  
senza esserti iscritto                 

 

6. Il regolamento d’istituto è valido anche durante la cogestione. 

Fumare non ti è concesso e neppure uscire dalla classe per andare al bagno,se un 
altro compagno è già uscito dall’aula . 

7. Cerca di essere puntuale, l’orario sarà il seguente : 

8:10 ingresso e appello 

8:20 inizio prima fascia, durata 1h e mezzo, fino alle 9:50 



9:55 inizio corsi seconda fascia, durata 1h e mezza, fino alle 11:25 

11:25-11:40 pausa 

11:40 inizio terza fascia, durata 1h e 25 fino alle 13:05.Seguirà ritorno nelle 
rispettive aule di appartenenza e contrappello. 

13:10 uscita 

 

Buona Cogestione 

 

                                                                              I tuoi Rappresentanti 

 

       

 

 

 

 
                                            


