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Circ. n° 277

Verona, 11 aprile 2019
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
AI GENITORI
AI DOCENTI NELLE CLASSI (per la lettura
e dettatura Avviso)
AI COORDINATORI DI CLASSE (per
controllo avvenuta lettura)
AL PERSONALE ATA E COLLABORATORE

Oggetto: Programma Assemblee Studentesche Riunite “L’Infinito”
Si comunica che nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2019 avranno svolgimento le tradizionali Assemblee
Studentesche Riunite, quest’anno centrate sul tema “L’Infinito”.
Il Programma definitivo delle diverse attività viene pubblicato sul Sito della Scuola. Le assemblee si
svolgeranno principalmente nella sede di via Massalongo ma è prevista un’attività sportiva anche nella sede
di via Venier.
Le giornate saranno gestite con un’organizzazione oraria e logistica diversa da quella usuale, con accesso
a scuola dalle ore 8.45, in forma di:
assemblee studentesche in orario di lezione mattutino dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- Fascia 1: dalle 9.00 alle 10.30
Fascia 2: dalle 11.00 alle 12.30
pomeriggi autogestiti dagli Studenti dalle ore 14.30 alle ore 16.00
- Fascia 3: dalle 14.30 alle 16.00
Nell’ambito delle Assemblee mattutine, gli Studenti e le Studentesse partecipanti, una volta registrati in
accesso con la modalità del riconoscimento del badge, non potranno uscire prima delle ore 12.30, termine
della seconda fascia, anche per l’attività programmata in via Venier.
Oltre il termine delle ore 12.30 gli Studenti e le Studentesse potranno rientrare a casa.
Dalle ore 12.30 alle ore 14.30 non sarà garantita la presenza di Docenti in sorveglianza.
Gli Studenti che parteciperanno alle attività pomeridiane avranno cura di far registrare la loro
partecipazione mediante il sistema dei timbri. Le attività pomeridiane saranno autogestite dagli Studenti.
Ai fini della registrazione come “presente” nel Registro elettronico sarà considerata utile la
partecipazione ad almeno due fasce di attività nell’arco dell’intera giornata.
Si ricorda che la partecipazione alle Assemblee è un diritto/dovere degli Studenti e Studentesse, ma
non comporta un obbligo; tuttavia è giorno di scuola e concorre al computo dei 200 giorni minimi annuali
destinati allo svolgimento delle lezioni; la mancata partecipazione alle Assemblee verrà registrata e
conteggiata nel computo individuale delle assenze; il giorno di ripresa delle regolari lezioni gli Studenti e le
Studentesse risultati non presenti, motiveranno l’assenza con la dicitura “Assemblee Studentesche”
sottoscritta, se minorenni, dai Genitori.
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Si auspica tuttavia un’ampia adesione, vista l’originalità del tema e considerato che la partecipazione
alle assemblee e alle attività autogestite è espressione piena della cittadinanza attiva cui tutti noi siamo
chiamati.
Il Docente in classe che per primo riceverà l’avviso della presente Circolare su Registro elettronico,
agli Studenti minorenni farà trascrivere su Libretto personale la seguente nota: “Il sottoscritto…………
Genitore di……..... dichiara di aver preso visione della Circolare n. 277 del giorno 11 aprile 2019.
FIRMA…………………”
I Docenti Coordinatori di classe controlleranno le firme per l’avvenuta presa visione da parte dei
Genitori.
I Ricevimenti dei Genitori calendarizzati nelle mattine del 15, 16, 17 aprile si svolgeranno con orario
regolare ma tutti presso la sede centrale di via Massalongo.
Un sincero grazie a Tutti e Tutte per la collaborazione e l’impegno.
Buone giornate di partecipazione!
Il Dirigente Scolastico
Roberto Fattore

