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SEDI

Oggetto: Settimana dello Studente
A seguito della richiesta dei rappresentanti d’Istituto degli studenti, è autorizzata la cd. “Settimana
dello Studente”, dal 16 al 19 dicembre 2019.
Durante questa settimana l’orario scolastico sarà articolato per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore
14.00. La prima e l’ultima ora saranno tenute regolarmente, con l’unica indicazione – per i docenti
– di sospendere le interrogazioni curricolari e trattare argomenti di recupero o approfondimento
disciplinare.
Dalla seconda alla quinta ora le attività saranno organizzate dagli studenti, anche in classi aperte, su
tematiche preliminarmente concordate con il Dirigente Scolastico. Le classi saranno coordinate dai
rappresentanti d’istituto che ne cureranno l’organizzazione assumendosi la responsabilità di
realizzare il programma autorizzato. È inoltre prevista la partecipazione di alcuni esperti esterni
(vedi elenco allegato).
I professori, rispettando il proprio orario di servizio, seguiranno le classi durante le loro attività.
Il giorno venerdì 20 dicembre, invece, le lezioni termineranno alle ore 10:00 e si terranno in classe
con le modalità e le indicazioni sopra espresse. Nelle successive due ore (10:00-12:00), gli alunni
che lo vorranno potranno partecipare ad un evento natalizio organizzato dai rappresentanti degli
Studenti presso il Plesso Bernini. I docenti e il personale tutto è tenuto a vigilare su detto
appuntamento al fine di segnalare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti
scorretti degli alunni.
Nell’invitare i docenti a dare la massima collaborazione per far sì che detta iniziativa possa
rappresentare un momento di crescita formativa per gli alunni, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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