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Alle studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Ai/Alle docenti
Corsi diurni
e p.c. Al personale ATA

Oggetto: organizzazione giornate di cogestione del 26 27 marzo 2018
Le giornate di lunedì 26 e martedì 27 marzo 2018 sono dedicate alle attività di cogestione.
La scansione oraria delle due giornate è la seguente
- ore 08.00-08.20:
-

ore
ore
ore
ore

08.20-10.20:
10.20-10.40:
10.40-12.40:
12.40-13.00:

gli studenti si recano regolarmente in classe per l’appello e non
prima delle 08.20, raggiungono le assegnate, per partecipare ai
corsi a cui si sono iscritti;
corsi (primo turno);
intervallo;
corsi (secondo turno);
rientro nelle rispettive classi per il contro appello.

Le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 13.00, come stabilito dal Consiglio di
istituto.
Per cogestione si intende un modo diverso di fare scuola, “cogestito” da studentesse e
studenti oltre che dal personale in servizio. Sono stati per questo organizzati corsi
monotematici, seminari e dibattiti, tornei sportivi e concorsi artistico-musicali.
Ogni studente dovrà iscriversi, on line, entro le ore 12.00 di Giovedì 22 marzo, ad una
sola attività per turno: potrà quindi partecipare complessivamente a quattro iniziative.
Per iscriversi ai corsi occorre:
-

accedere all’elenco dei corsi/attività delle due giornate dal sito della scuola
http://www.vittorioemanuele.gov.it/la-pagina-della-cogestione/

-

scegliere i corsi che si desidera frequentare

-

compilare il modulo on line utilizzando le credenziali istituzionali
nome.cognome@studenti.vittorioemanuele.org

Seguirà, per i docenti una successiva comunicazione organizzativa.
Si confida nella collaborazione e nella responsabilità da parte di tutte e tutti sia per la buona
riuscita dell’iniziativa sia per non rendere vano l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito
alla sua organizzazione, in primis le ragazze e i ragazzi rappresentanti di istituto.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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