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Alle docenti e ai docenti
Alle collaboratrici e ai collaboratori scolastiche/i
Alle studentesse e agli studenti
Corsi diurni

Oggetto: giornate cogestione 2018 - sorveglianza
Come già comunicato, le giornate di
lunedì 26 e martedì 27 marzo
saranno dedicate alle attività di cogestione.
I rappresentanti d’istituto hanno programmato, per ogni giorno di cogestione, 32 corsiattività distribuiti su 2 turni (in allegato le attività e i corsi attivati).
Ogni studente si è iscritto ad una sola attività per turno: potrà quindi partecipare
complessivamente a quattro iniziative.
Gli elenchi dei partecipanti alle iniziative saranno affissi alla porta dell’aula dove si tiene il
corso, pubblicati in bacheca nell’atrio e sul sito web della scuola.
La scansione oraria delle due giornate è la seguente:
- ore 08.00-08.20: gli studenti si recheranno regolarmente in classe; i docenti in servizio,
faranno l’appello e registreranno assenti e giustificazioni sul registro
elettronico. Gli studenti raggiungeranno gli spazi assegnati per
seguire i corsi non prima delle ore 08.20.
- ore 08.20-10.20: corsi (primo turno);
- ore 10.20-10.40: intervallo;
- ore 10.40-12.40: corsi (secondo turno);
- ore 12.40-13.00: rientro nelle rispettive classi per il contro appello.
Sorveglianza degli studenti
La sorveglianza sul regolare svolgimento delle attività sarà svolta, di concerto, da docenti,
collaboratrici e collaboratori, studentesse e studenti.
Gli studenti del comitato organizzatore hanno costituto un “servizio d'ordine” con lo
scopo di contribuire al corretto svolgimento delle attività programmate. Il servizio è
formato unicamente da studentesse e studenti del triennio, volontari, che saranno
riconoscibili attraverso un cartellino, riportante indicazione di nome, cognome e classe.
I docenti, non impegnati nei corsi cogestiti, effettueranno la sorveglianza facendo
riferimento al proprio orario di servizio, vigilando l’aula/settore secondo l’orario scolastico
settimanale in vigore.
Si riportano i turni di sorveglianza nelle aule dove saranno proiettati i film:
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Ora

Data

Aula Magna
Docenti
Ora

08.20–9.00

Costa Ricci D Rondi
Stornaiuolo

08.20–9.00

09.00-10.00

Invernicci Gamba
Piscopo Schiavo

09.00-10.00

Rigano Bortolotto
Frigeri Donato

10.00-10.53

10.00-10.53

26
marzo

Rigano Frigeri Vitali
Donato
Bertoli Borgonovo
Invernicci Russo

11.08-12.00
12.00-12.40

Data

Docenti

08.20–9.00
09.00-10.00
10.00-10.53
11.08-12.00
12.00-12.40

Ora

26
marzo

Negrola
Durso
Gilberti
Tozzi
Mariani

Ora

Data

Docenti

26
marzo

Volpi
Ghilardi
Condello
Condello
Bonin

08.20–9.00
09.00-10.00
10.00-10.53
11.08-12.00
12.00-12.40

Data

Docenti

27
marzo

Bertoli Caivano Negrola
Viganò
Invernicci Di Masi
Ferrari Bortolotto
Dodesini
Di Masi Rigano
Coponigro
Peluso
Rigano Bortolotto
Caponigro Donato
Cino Russo Arizzi
Schiavo

11.08-12.00
12.00-12.40

Aula 108
Ora
08.20–9.00
09.00-10.00
10.00-10.53
11.08-12.00
12.00-12.40

Aula 112
Ora
08.20–9.00
09.00-10.00
10.00-10.53
11.08-12.00
12.00-12.40

Data

Docenti

27
marzo

Bongiorno
Romagnoli
Gilberti
Negrola
Tozzi

Data

Docenti

27
marzo

Peluso
Boni
Condello
Brembilla
Donato

Durante l’intervallo curricolare (10.53-11.08) i docenti resteranno, se non impegnati nei
corsi, negli spazi assegnati attraverso questa comunicazione secondo i turni di sorveglianza
a suo tempo assegnati.
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro
servizio presidiando costantemente area/settore affidati.
Tutti coloro che sono addetti alla sorveglianza segnaleranno tempestivamente in
vicepresidenza o in presidenza, attraverso i collaboratori scolastici in servizio sui piani,
eventuali criticità rilevate.
Si confida sulla collaborazione di tutte e tutti per la buona riuscita dei due giorni di
cogestione. Si ringraziano docenti ed esperti esterni per la disponibilità alla gestione dei
corsi.
Si ricorda che tutte le classi partecipano alla cogestione e pertanto le lezioni curricolari
sono sospese. Sarà invece regolare il ricevimento con le famiglie.
Pertanto eventuali attività programmate riprenderanno solo dopo le ore 13.00 (es.
sportelli).
Allegato: programma corsi/attività cogestite
(*) 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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