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Comunicazione n.115                                                                Fondi,  10 aprile 2019 
 

Ai docenti  
 

Ai collaboratori responsabili sede distaccata SS. Cosma e 
Damiano prof.ssa Zottola, prof. Zeola   

 
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 di SS. Cosma e Damiano 26-27 aprile 2019 
 
Nei giorni 26-27 aprile pp.vv. si terranno le attività di cogestione autorizzate dagli organi collegiali su 
richiesta degli studenti rappresentanti della sede distaccata di SS. Cosma e Damiano.  
Le attività prevedono una temporanea riorganizzazione dei tempi e degli spazi. 
In tali giornate, pertanto, nelle quali saranno attuate attività didattiche organizzate in collaborazione con i 
docenti e il personale ATA che hanno dato la propria disponibilità, l’orario subirà le seguenti variazioni: 
 
entrata ore 8.00 – uscita ore 12.40 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 
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 
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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. È autorizzata la partecipazione, il giorno 27 aprile, della dott.ssa Francesca Zazzera, coordinatrice locale 
di Greenpeace di Napoli, per discutere con gli studenti su tematiche inerenti la protezione dell’ambiente e 
la promozione della pace 
6. Non è autorizzata la partecipazione di altro personale esterno 
6. I docenti in servizio nelle ore della cogestione non perdono l’obbligo della vigilanza, 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 raccomanda di tenere, nel corso dello svolgimento dell’iniziativa di cogestione, un atteggiamento 
rispettoso delle norme contenute nel Regolamento di Istituto. Qualora si dovessero verificare situazioni di 
particolare disordine, tali da rendere difficile e improduttiva la realizzazione dell’iniziativa, 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 sono di seguito indicati: 

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 
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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 

Aula Corso Alunno referente Docente referente Giorno/i 

Lab. fisica Sala video Romano Manganiello – Conte Venerdì 

Lab. informatica 
Arduino e 
linguaggio C Pimpinella Zottola-De Filippis Venerdì-sabato 

Aula ping-pong Ping pong Zegarelli Pagliaro-Marandola Venerdì-sabato 

Esterno (pertinenza 
della scuola) Evergreen Romanelli Di Viccaro – Nocella Venerdì 

II A Karaoke Pezzullo Magrì-Bianco Venerdì-sabato 

I A Giochi da tavolo Assaiante Zeola-Petruccelli Venerdì-sabato 
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