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   Pag.1 Comunicazione n.111                                                                Fondi,  2 aprile 2019  Ai docenti   Ai docenti diretti collaboratori del DS proff.ri  Di Vito Luigi, Di Fazio Tiziana    Ai rappresentanti di istituto (studenti)  Agli studenti            Ai genitori degli studenti          Al personale ATA   DSGA                                                     SITO WEB (comunicazioni DS)   Oggetto:  attività di cogestione nella sede centrale 15-16 aprile 2019  Nei giorni 15-16 aprile pp.vv. si terranno le attività di cogestione autorizzate dagli organi collegiali su richiesta degli studenti rappresentanti di istituto.  Le attività, che andranno a sostituirsi alle assemblee di istituto non realizzate per ragioni logistiche (lavori di rifacimento della copertura della palestra), prevedono una temporanea riorganizzazione dei tempi e degli spazi. In tali giornate, pertanto, nelle quali saranno attuate attività didattiche organizzate in collaborazione con i 
do e ti e il perso ale ATA he ha o dato la propria dispo i ilità, l’orario su irà le segue ti variazio i:  entrata ore 8.00 – uscita ore 12.35 per tutti gli alunni.   Modalità organizzative 1. Alle ore 8.00 gli alunni si recheranno in classe dove il docente in servizio alla prima ora effettuerà 
l’appello 
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   Pag.2 2. Successivamente gli studenti si recheranno nelle aule individuate per seguire i laboratori ai quali si saranno preventivamente iscritti. Dovranno essere resi disponibili gli elenchi degli iscritti 3. Al termine delle attività i ragazzi torneranno nelle rispettive classi, dove il docente in servizio alla quinta ora effettuerà il contrappello 4. Il personale della scuola (docenti, ATA) individuato come responsabile esterno dei singoli corsi, avrà cura di sovrintendere al regolare e sicuro svolgimento degli stessi 5. Non è ammessa la partecipazione di personale esterno alla scuola, se non espressamente autorizzato dalla dirigente scolastica 6. I docenti in servizio nelle ore della ogestio e o  perdo o l’o ligo della vigila za, trattandosi di attività didattica alternativa a quella tradizionale. In modo particolare, i docenti collaboratori del DS e il personale indicato come responsabile dei singoli percorsi, nonché gli studenti indicati come responsabili dei singoli percorsi, avranno il compito di segnalare al DS eventuali problematiche per gli adempimenti di competenza 7. Non è consentita la permanenza negli spazi della scuola in cui non sono previste attività. Tali spazi, pertanto, resteranno chiusi.   Raccomandazioni su entrate, uscite e comportamento Nei giorni di cogestione non sono consentiti ingressi posticipati né uscite anticipate, in quanto potrebbero pregiudicare un efficace controllo e una corretta organizzazione delle attività. 
Si ra o a da di te ere, el orso dello svolgi e to dell’i iziativa di ogestio e, u  atteggia e to rispettoso delle norme contenute nel Regolamento di Istituto. Qualora si dovessero verificare situazioni di particolare disordi e, tali da re dere diffi ile e i produttiva la realizzazio e dell’i iziativa, il Dirigente scolastico disporrà la ripresa regolare delle attività didattiche.  Si raccomandano, pertanto, massima collaborazione e un doveroso senso di responsabilità.  Gli spazi assegnati alle varie attività so o i di ati ell’allegato alla prese te o u i azio e, di ui costituisce parte integrante. Gli studenti dovranno iscriversi ai vari corsi rivolgendosi ai rappresentanti di istituto.               Il Dirigente Scolastico           prof.ssa Gina Antonetti (firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93 
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N° Classe Corso AlunnoReferente DocenteReferente Giorno 208 Ballo Forte Eleonora Cavolo/De filippis F. Lunedì-Martedì 314 Giochi da tavolo Quinto Umberto Quadrino Lunedì-Martedì AULA MAGNA Sala video Erik La Rocca Granata Lunedì-Martedì 309 Hardware Caposecco Pecorone Lunedì-Martedì 201 Cucina Francesca Marsella Vinciguerra Lunedì-Martedì 313 Musica Stefano Placitelli Cavaiola Lunedì-Martedì ATRIO ESTERNO Ping pong Capasso Manuele Nunziata Lunedì-Martedì 308 Sala disco Carnevale Luca Marzella Lunedì-Martedì 213 Corso Wing Chun Muccitelli Simone Testa Lunedì 212 Corso autodifesa Fausto Pommella Pinello Lunedì-Martedì SCALE CENTRALI (con chiusura delle porte ed entrata solo a gli addetti al corso) Corso murales CLASSE 4^A LSA Di Biase/Di vito L. Lunedì-Martedì 106 Corso elettronica con arduino Parasmo Walter Lazzaris Lunedì-Martedì 107 Corsi Pc Gabriele Papa Rea Martedì 111 Corso modellazione 3d Filippo Forcina Samperi Martedì 202 Corso magia Mongelli Antonio Iuliano Lunedì-Martedì 205 Corso teatro Alessia Pecchia Tenore Lunedì-Martedì 208 Corso videoludico Pannozzo Alessio Parisella A. Lunedì-Martedì 203 Corso storia dello sport Maggiacomo Valerio Di Russo M. Lunedì-Martedì 


