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Circ. n. 288 del         13 febbraio 2019                                         
  

Alle classi 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: “GIORNATE DELLO STUDENTE” 20-21-22 FEBBRAIO 2019  
 

Si comunica che, ai sensi del D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07, su richiesta dei 
rappresentanti degli studenti nei giorni 20-21-22 febbraio 2019 si svolgeranno le "Giornate dello 
Studente", tre mattinate di incontri, dibattiti, laboratori anche con interventi di esperti sui temi della 
legalità, della democrazia e dell’educazione alla salute rivolti a tutti gli studenti e organizzati dagli allievi 
del nostro Liceo. 
Il calendario delle iniziative sarà affisso davanti all’Aula Magna e ai piani. 

1. MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
a) Tutti i Docenti dovranno effettuare l’appello alla prima ora di lezione e il contrappello 10 minuti 

prima del termine delle lezioni della singola classe (si prega di verificare se la 5^ ora è l’ultima 
per le classi del biennio). Gli allievi dovranno quindi presentarsi puntuali in classe alle ore 8 e 
ripresentarvisi 10 minuti prima del termine dell’orario curricolare. 
In caso di assenza dei docenti preposti all’effettuazione degli appelli, le classi si dovranno recare in 
vicepresidenza. 

b) La partecipazione ai laboratori sarà gestita dagli Studenti Rappresentanti di Istituto e/o dagli allievi 
facenti parte del servizio d’ordine, nel rispetto delle norme di sicurezza e di affollamento degli spazi. 

c) Gli allievi dovranno recarsi presso i laboratori portando sempre con sé il libretto delle assenze. 
d) Le classi quinte possono scegliere di non aderire alle Giornate, fatto salvo il diritto del singolo 

studente di partecipare ai laboratori in autonomia. Saranno quindi collocate nelle seguenti aule:  
- 5A aula D14 - 5B aula D19    - 5C aula D15   - 5D aula D25 - 5E aula D24 
- 5F aula D23 - 5G aula D16    - 5H aula D27    -5I aula D11 - 5O aula D26 

e) Gli studenti delle classi intermedie, che desiderano uno spazio per lo studio individuale, potranno 
recarsi nelle aule D12 e D18, dove sarà garantita la sorveglianza da parte dei docenti. 

2. SERVIZIO D'ORDINE 
Gli studenti rappresentanti di Istituto provvederanno ad individuare gli allievi incaricati del Servizio 
d'ordine. 
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività previste, si confida nella collaborazione di 
ogni docente nell’esercizio della vigilanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

http://www.liceoberti.gov.it/
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