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COMUNICAZIONE N. 401      Forlì (FC), 12/04/2019 
 
 
 

Agli Studenti 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
e p.c. 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Giornata dello studente 
 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto, si comunica che nella giornata di MARTEDI’ 16 APRILE si terrà la 

Giornata dello Studente. 

 

La giornata si svolgerà come di seguito riportato: 

 

8:00 – 9:00 Lezione regolare 

9:00 – 13:50 svolgimento delle attività 

13:50 – 14:00 contrappello in classe 

 

L’intervallo si svolgerà regolarmente 

L’accesso agli spazi esterni è consentito solo durante l’intervallo 

La pulizia ed il riordino degli spazi utilizzati sono a carico degli studenti responsabili individuati dagli 

organizzatori. 

Entro LUNEDI’ 15 APRILE i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto, come responsabili 

dell’organizzazione, faranno pervenire in Vicepresidenza l’elenco di tutte le attività previste con il relativo 

elenco dei partecipanti (specificando per ciascuno la classe di appartenenza) e l’indicazione degli esperti esterni 

autorizzati dal Consiglio di Istituto, per ogni turno di lavoro. Sarà inoltre predisposto un elenco per ogni classe, 

con le attività scelte da ciascuno studente per tutta la giornata. 

Sulla porta di ogni locale in cui si svolgerà un’attività, sarà affisso l’elenco dei partecipanti, con l’ausilio dei 

Collaboratori Scolastici. 

Per ogni gruppo di lavoro, sarà individuato un responsabile che avrà cura di fare apporre la firma di presenza ad 

ogni partecipante accanto al proprio nome nell’elenco sopracitato. 

I responsabili dell’organizzazione sono autorizzati, in accordo con la Vicepresidenza, a fare fotocopie degli 

elenchi suddetti; non è prevista autorizzazione per altri materiali. 

A fine giornata, i responsabili dell’organizzazione, porteranno gli elenchi con le firme di presenza in 

Vicepresidenza. 

Durante la giornata di MARTEDI’ 16 APRILE non saranno consentiti cambiamenti rispetto alle precedenti 
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iscrizioni nel passaggio da un locale all’altro in corso di attività. 

Si ritiene che il lavoro degli organizzatori, quanto condiviso nel Comitato Base e quanto autorizzato dal 

Consiglio di Istituto debbano essere rispettati. 

I laboratori e gli ambienti di uso didattico non interessati dallo svolgimento di attività saranno chiusi 

Le palestre saranno utilizzabili solo per le attività alle quali abbiano dato la loro adesione, con firma degli 

elenchi dedicati, i docenti di Scienze Motorie che garantiranno la loro presenza durante lo svolgimento delle 

stesse: non sono comunque autorizzate attività diverse da quelle della normale attività didattica. 

E’ autorizzato l’utilizzo delle sole attrezzature in dotazione alla scuola. 

Non sono autorizzati l’introduzione nei locali scolastici e l’utilizzo, in alcuna attività, di strumentazioni e 

“macchinari” che non sia precedentemente autorizzati dalla Presidenza. 

Durante lo svolgimento della giornata non è autorizzato lo svolgersi di attività diverse da quelle programmate. 

A fine giornata gli organizzatori faranno pervenire al Dirigente Scolastico una breve relazione scritta relativa allo 

svolgimento della stessa che sarà poi presentata al Consiglio di Istituto. 

 

Si ricorda a tutti la necessità di un comportamento corretto e responsabile, rispetto alle persone e alle cose. Tutto 

il personale è invitato a segnalare i responsabili di comportamenti scorretti. 

Il personale A.T.A., in particolare, provvederà alla verifica della regolarità di utilizzo dei locali e spazi scuola e 

della assenza di danni. 

Tutti i docenti in servizio svolgeranno il loro orario negli spazi in cui è prevista la presenza di studenti. 

I docenti sono invitati a partecipare ai gruppi di studio dove potranno portare il contributo delle loro conoscenze 

ed esperienze. 

 

Entro LUNEDI’ 15 APRILE  gli elenchi sopra menzionati saranno affissi nell’Atrio a cura dei collaboratori 

scolastici. 

Della presente comunicazione si darà lettura integrale nelle classi. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                Giuseppina Tinti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
 

 


