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Circ. n. 222

Bergamo, 20 marzo 2015
Agli Studenti, ai Genitori
A docenti e al personale non docente

Oggetto: Cogestione nei gg. 31 marzo e 1 aprile 2015 (salvo approvazione del Cons. d’Istituto del
27/03/15)
Su richiesta del Comitato Studentesco nei gg. 31 marzo e 1 aprile avrà luogo la Cogestione con una serie di
attività elencate nel prospetto allegato.
Presupposto normativo – D. Lgs. 297/94, articolo 13 – Assemblee Studentesche - comma 7: “A richiesta
degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di
ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.”
Modalità organizzative – Nei giorni dell’autogestione la prima ora di lezione si svolge regolarmente, per
consentire il controllo delle presenze.
A seguire, dalle 9.00 alle 13.00, sono previsti due moduli di 2 ore di attività autogestite (tranne alcuni corsi,
che avranno la durata di 4 ore).
Gli studenti iscritti hanno l’obbligo di presenza ai corsi per tutta la durata dell’attività (i conduttori dei corsi
avranno a disposizione l’elenco dei partecipanti).

Gli studenti si iscrivono in base all’interesse ai corsi, indicando in ordine di preferenza 7 scelte (4
più 3 di riserva).
Gli studenti che non potranno essere accontentati e che non accetteranno eventuali proposte alternative
(formulate dal comitato organizzatore in base ai posti disponibili), al termine della prima o della terza ora
usciranno dall’Istituto (ovviamente i genitori saranno avvertiti in tempo utile). In questo caso le restanti ore
della mattinata non verranno conteggiate come ore di assenza e il giorno successivo non sarà da presentare
alcuna giustificazione.
Se un corso viene prenotato da un numero di studenti eccedente, si procederà a scegliere i partecipanti per
sorteggio.
Durante le attività di cogestione i docenti sono tenuti ad essere presenti in Istituto secondo il proprio orario
di servizio, assicurando la vigilanza negli ambiti comuni. Sono altresì invitati a collaborare, insieme ai
collaboratori scolastici, per la buona riuscita delle varie attività, eventualmente partecipandovi
liberamente, per interesse.
I collaboratori scolastici vigileranno, secondo disposizioni specifiche, presso gli ingressi della scuola e i
bagni.
Si raccomanda agli alunni di approfittare positivamente delle opportunità di conoscenza e di dibattito
messe a disposizione grazie al lavoro dei propri compagni del Comitato Studentesco e di quanti si sono resi
disponibili a collaborare.
Nell’Istituto sarà attivo un gruppo di servizio formato da studenti e docenti che vigileranno per fornire ogni
supporto necessario e per scoraggiare ogni comportamento irregolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Berta)

