e p.c.

Ascoli Piceno, 03/02/2017
Ai Genitori (per il tramite degli studenti) SEDE
Agli Studenti SEDE
Ai sigg. Docenti SEDE
Personale ATA SEDE
Al D.S.G.A. SEDE
Al SITO WEB ISTITUTO: ALBO E CIRCOLARI
BACHECA “REGISTRO ELETTRONICO”: CLASSE VIVA

CIRCOLARE N. 150

OGGETTO: “Giornate di autogestione della creatività studentesca” finalizzate alla formazione sociale, culturale,
artistica, scientifica e sportiva; mercoledì 7 / giovedì 8 / venerdì 9. (Informazione di carattere tecnico-organizzativo
di competenza della Dirigente Scolastica).
Si informano le SS.LL. che, in attuazione dell’art. 13 comma 6 del Decreto Legislativo 16/4/1994 n. 297 (Diritto di assemblee studentesche) e sulla
base delle specifiche disposizioni del MIUR – Dipartimento per i servizi nel territorio prot. n° 1204/6.2.r del 30/01/2018, sono previste nei giorni dì
mercoledì 7 / giovedì 8 / venerdì 9 2018, le c.d. “Giornate di autogestione della creatività studentesca” finalizzate alla formazione sociale,
culturale, artistica, scientifica e sportiva degli studenti. Tali attività, che si svolgeranno nella sede di via III Ottobre n.18/a, sono organizzate sulla base di
specifica “intesa” tra la Dirigente Scolastica ed i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (prot. n. 844 del 03/02/2017). Le giornate non
sono da recuperare in quanto vanno considerate, a tutti gli effetti, come lezioni concorrendo pienamente al computo dei 207 giorni destinati allo
svolgimento delle lezioni come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Durante tale periodo sono previste diverse attività didattiche tra le quali:
•
attività di ricerca;
•
seminari tematici;
•
lavori di gruppo;
•
attività ludico/sportive/ricreative;
•
attività di orientamento classi seconde.
Si precisa che durante le tre giornate le presenze degli studenti verranno rilevate nella prima ora di lezione dal docente in orario ciascuno studente
potrà liberamente scegliere di seguire le diverse attività programmate.
Tali attività si svolgeranno secondo il calendario qui di seguito riportato e reso noto anche con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Si precisa che:
1. I lavori in ciascuna giornata inizieranno alle ore 8,30. Ciascuno studente è tenuto a comunicare, se richiesto, le proprie generalità e la classe di
frequenza al Comitato d’ordine studentesco;
2. Gli studenti, una volta entrati a Scuola e accertata la presenza, sono autorizzati ad uscire alle ore 12,00.
3. Ogni studente è tenuto a rispettare le norme del Regolamento d’ Istituto che sono in pieno vigore. In particolare, viene ribadito l’assoluto divieto di
videoripresa di scene con qualunque mezzo e di consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti.
4. Come stabilito nell’Intesa sopra citata, gli studenti potranno utilizzare gli spazi utili allo svolgimento delle attività programmate.
5. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs 297/94 l’assemblea di Istituto è gestita dagli studenti; tuttavia la Dirigente Scolastica (o, in assenza, un suo
delegato) ha potere di intervento e di scioglimento dell’assemblea nel caso non sia garantito il suo ordinato svolgimento. In questo caso, gli studenti
faranno rientro nelle rispettive aule per svolgere l’ordinaria attività didattica.
Copia della presente nota dovrà essere diffusa in ogni classe e il Personale Docente è chiamato a registrare l’avvenuta lettura della stessa sul registro elettronico.
Si confida, fin da ora, in un puntuale adempimento in merito. In ogni caso, l’affissione all’albo ha valore di notifica a tutti gli interessati.

Si comunica altresì che il giorno 12 febbraio 2018 presso la sede del Liceo Artistico di Ascoli Piceno si terrà l’assemblea
studentesca dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini

