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CIRCOLARE N. 89

Agli allievi e alle ore famiglie

Oggetto: GIORNATA DELL’ASSEMBLEA STUDENTESCA

Si informano gli allievi e le loro famiglie che il giorno 18/12/2019 si svolgerà una giornata di Assemblea

studentesca (ex art. 13, D. lgs.297/1994), nella proposta di attività formative organizzate dai Rappresentanti

degli studenti al Consiglio d’Istituto, con il supporto e la partecipazione sia di esperti esterni, sia di docenti del

Liceo. Con il vincolo dell’approvazione del Consiglio d’Istituto (convocato in data 16/12) in questa giornata

l’ordinaria attività didattica sarà sospesa e sarà sostituita dal programma delle attività (incontri e dibattiti sui

temi dell’attualità e d’interesse degli studenti), presentato dai Rappresentanti degli studenti al Consiglio di

Istituto.

L’orario delle lezioni, per tutte le classi, sarà dalle ore 8.10 alle ore 13.10, con una diversa scansione oraria

delle attività nella giornata. All’inizio della mattinata gli studenti si recheranno nella propria classe per

l’appello, che si terrà nell’arco temporale tra le 8.10 alle ore 8.25 (non sarà consentito lasciare la classe �nché

il docente della prima ora non avrà fatto l’appello). Dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00

gli studenti parteciperanno alle attività, assemblee, laboratori e seminari; alle 13.00 TUTTI gli studenti sono

tenuti a rientrare in classe per il contrappello. L’uscita avverrà alle ore 13.10 (coincidente con la quinta ora di

lezione). I docenti sono tenuti a prestare la sorveglianza sugli allievi nelle aule secondo il loro consueto

orario. Nell’arco della mattinata ci sarà un solo intervallo: dalle ore 10.30 alle ore 11.00.

 

Durante la giornata di Assemblea non si svolgeranno attività didattiche. Non saranno pertanto consentite

interrogazioni o recupero di prove scritte. Verranno comunque salvaguardate le attività eventualmente

programmate di PCTO ed i corsi di lingua extra-curricolari pomeridiani.

Durante la giornata di Assemblea non saranno autorizzati per nessuna ragione ingressi posticipati e uscite

anticipate. Inoltre eventuali assenze andranno regolarmente giusti�cate sul libretto. A fronte delle numerose

assenze riscontrate nelle giornate delle assemblee studentesche degli scorsi anni scolastici, si ricorda a

famiglie ed allievi l’obbligatorietà della partecipazione degli studenti dell’Istituto.

Un servizio d’ordine interno, composto da allievi organizzati dai Rappresentanti degli studenti al Consiglio di
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Istituto, garantirà il regolare svolgimento delle attività programmate e la presenza degli iscritti, che dovrà

rispettare le capienze stabilite nelle singole aule in osservanza delle norme di sicurezza. 

Informazioni in merito all’iscrizione degli studenti ai laboratori saranno fornite dai Rappresentanti degli

studenti al Consiglio di Istituto.

Torino, 22/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


