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Circolare n. 169 

 Agli studenti e ai rispettivi genitori 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 

OGGETTO: giornate del protagonismo studentesco  12-13-14-15 febbraio 2018. 

 
In relazione alle giornate in oggetto, il cui programma è stato sottoposto alla Presidenza e alle Funzioni 

Strumentali,  sarà approvato dal Consiglio di Istituto del 10/02/2018 e  pubblicato nel sito e nel Portale 

Classe Viva, si forniscono alcune indicazioni operative da seguire scrupolosamente: 

 Tutti gli studenti dovranno consegnare al docente della prima ora, entro il giorno che precede l’ inizio 

delle attività, il modello di dichiarazione dei genitori, che si allega alla presente e che sarà scaricabile 

dal sito internet della scuola www.liceo-orazio.it →Documentazione→modulistica→Download 

moduli stampabili→Dichiarazione genitori giornate protagonismo studentesco; chi non potesse 

scaricarlo potrà chiederne una copia nelle portinerie delle sedi. 

 I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta verifica delle dichiarazioni dei genitori e 

segnaleranno i nominativi degli studenti che eventualmente non le avessero consegnate.  

 Le famiglie inoltre saranno informate che nelle giornate in oggetto la scuola non potrà garantire 

l’ordinaria vigilanza sugli studenti, causa  sospensione dell’attività didattica curricolare. 

 Gli studenti, all’inizio dell’orario scolastico, dovranno recarsi regolarmente nelle rispettive aule delle 

sedi di appartenenza  per l’effettuazione dell’appello e la verifica di eventuali giustificazioni per 

assenze o ritardi. 

 Ultimate le operazioni di cui sopra, gli studenti si recheranno nell’aula/palestra/laboratorio dove si 

svolge il corso che avranno scelto precedentemente, fino ad esaurimento della capienza prevista per 

il relativo locale. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto provvederanno, con la 

collaborazione dei rappresentanti di classe, a raccogliere le prenotazioni per distribuire in modo 

equilibrato gli studenti tra i vari corsi. 

 I docenti seguiranno il loro orario di servizio e si avvicenderanno nel controllo dell’effettivo svolgimento 

dei corsi.  

 I collaboratori scolastici presidieranno i piani occupati dai corsi e si assicureranno che gli studenti non si 

rechino negli spazi non autorizzati. 

 Gli studenti potranno partecipare ai corsi esclusivamente nella sede di appartenenza. 

 Non sarà in alcun modo consentita la presenza di estranei nelle tre sedi, tranne i relatori dei diversi 

corsi, che saranno stati preventivamente comunicati in Presidenza con i relativi curricoli. 

 15 minuti prima del termine della quinta ora di lunedì, martedì, mercoledì  e  15 minuti prima del 

termine dell’ultima ora di lezione di giovedì, secondo l’orario di ciascuna sede, gli studenti faranno 

ritorno nelle rispettive classi per il contrappello, effettuato dal docente dell’ora, dopo il quale 

potranno uscire da scuola.  

 Gli studenti che terranno corsi in sedi diverse da quella di appartenenza, previa consegna elenco 

da parte dei rappresentanti di Istituto, dovranno fornire  prima dell’inizio delle attività apposita 

autorizzazione dei genitori ad uscire da scuola, indicando specificatamente in quali giorni e in quale/i 

sede/i svolgeranno i corsi: i coordinatori annoteranno sul registro l’avvenuta consegna. Eventuali assenze 

nelle giornate del protagonismo studentesco andranno giustificate nelle modalità consuete.  

 Tutte le attività già programmate, quali ad esempio  Alternanza scuola lavoro, corsi di lingue, sportelli 

didattici, si svolgeranno regolarmente. 

 Si confida nella collaborazione di tutti, docenti, studenti e personale ATA, secondo i rispettivi ruoli, per 

la proficua riuscita dell’iniziativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Grazia Lancellotti 
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Il/la sottoscritto/a...........................................................................genitore dell’alunno/a........ .............................................classe…….. 

dichiara di essere stato informato/a della circolare n……. avente come oggetto “Giornate del protagonismo studentesco” 12-13-14-15 

febbraio 2018 e di essere a conoscenza che gli studenti, nei giorni indicati, dopo aver effettuato l’appello, si recheranno nei locali 

predisposti nelle rispettive sedi di appartenenza, per seguire i diversi corsi previsti, al termine dei quali, effettuato il contrappello 

in aula, potranno uscire da scuola alla fine della quinta ora nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,  e dell’ultima ora di lezione 

il giovedì. 

La scuola, in detti giorni, non potrà garantire l’ordinaria vigilanza sugli studenti, causa sospensione dell’attività didattica curricolare. 

 Roma…………………                                                                                                                                         Il genitore 

………………………………………….. 
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