Circolare docenti n. 105
Circolare personale ATA n. 87
Circolare genitori e studenti n. 76
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
A tutto il Personale A.T.A.

Torino, 30 gennaio 2018
Oggetto: Assemblee laboratorio
Si comunica che gli Studenti hanno organizzato anche quest’anno delle “assemblee-laboratorio”,
per i giorni 5, 6, 7 febbraio 2018, in compensazione delle giornate di assemblea previste dalla
normativa vigente e a oggi non utilizzate.
In queste giornate l’attività didattica può essere sostituita dalla programmazione di incontri,
dibattiti, attività laboratoriali organizzati e gestiti dagli Studenti, anche con il supporto di esperti
esterni autorizzati dal Consiglio di Istituto.
Organizzazione e regolamento:
-

-

-

-

Gli Studenti, alle ore 8.00, si recheranno nella propria aula, dove i Docenti provvederanno
all’appello (nelle giornate delle assemblee-laboratorio non sono ammesse entrate in ritardo,
né uscite anticipate).
I Docenti segnaleranno sul registro elettronico gli assenti e, con la sigla XG e l'annotazione
ASSEMBLEA, gli Studenti che parteciperanno ai laboratori. Gli Studenti che non
aderiscono alle assemblee‐laboratorio svolgeranno regolarmente attività didattica con i loro
docenti per l’intera mattinata.
Terminato l’appello, alle ore 8.10, gli Studenti che aderiscono alle assemblee-‐laboratorio si
recheranno al 1° o al 3° piano per seguire le attività organizzate e coordinate dal servizio
studentesco (vedasi programma allegato).
Il numero dei partecipanti alle singole attività dovrà rispettare le vigenti norme di sicurezza.
I Docenti che abbiano interesse a partecipare alle attività lo potranno fare nelle ore libere
dall’insegnamento o nel caso in cui la loro intera classe partecipi alle assemblee‐laboratorio.
Alle ore 10.20, al termine del primo turno di attività, si svolgerà l’intervallo fino alle ore
10.40.
Alle ore 10.50 comincerà il secondo turno di attività, che si concluderà alle ore 12.50. Alle
ore 13.00 tutti gli Studenti sono tenuti a rientrare nelle loro aule dove verrà effettuato dai
Docenti il contrappello. Alle ore 13.05 tutte le classi usciranno dalla scuola.

-

-

-

Durante queste giornate i Docenti non procederanno con la programmazione e non
effettueranno né compiti in classe, né interrogazioni, se non per quelle classi che saranno
presenti al completo.
Le lezioni previste alla 6° ora, comprese quelle di conversazione e di potenziamento (Beni
Culturali e Liceo delle Scienze), per ragioni di organizzazione generale e di sicurezza, non si
svolgeranno.
I corsi di recupero, di preparazione alle certificazioni linguistiche e ai test universitari per le
facoltà scientifiche, nonché le altre attività pomeridiane, avranno svolgimento regolare.
E’ garantita la presenza di un servizio d’ordine studentesco.

L’iniziativa è rigorosamente destinata ai soli studenti del Liceo D’Azeglio, per cui non sarà
assolutamente consentita la partecipazione a studenti esterni o a ex allievi, a meno che non siano
stati preventivamente autorizzati dalla Presidenza.
Si ricorda che è possibile accedere alla palestra solo in presenza di un Docente e
con le scarpe da ginnastica.
La classe 2 B svolgerà le sue lezioni nell’aula della 5 C (Ala Nuova).
La classe 2 F svolgerà le sue lezioni nell’aula della 1 C (Ala Nuova).
La classe 3 A svolgerà le sue lezioni nell’aula della 1 D (Ala Nuova).
La classe 3 B svolgerà le sue lezioni nell’aula della 3 B (Ala Nuova).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

