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COMUNICAZIONE N.193 / S-G-D-A 

 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: giornata dedicata alle attività autogestite dagli studenti 

 

In seguito alla proposta di svolgere una giornata di attività autogestite, presentata dai rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di Istituto del 26/2/2016 (vedi documento degli allievi allegato) e 

approvata nell’ambito dell’utilizzo del monte ore delle assemblee di Istituto, 

VENERDÌ 15 APRILE 

si svolgeranno le attività scolastiche come previsto dal documento degli allievi, che dovrà essere 

pienamente rispettato da tutti gli studenti altrimenti le attività autogestite saranno sospese. 

L’attività didattica è garantita per le classi e gli studenti che non aderiscono alle attività 

autogestite: 3D, 3B, 5B, 5D. 

Gli studenti sono tenuti ad entrare alle ore 8:00 e a recarsi nella classe di appartenenza dove sarà 

fatto regolare appello dal docente dell’ora, alle ore 12:50 si rientra nella classe per il contrappello e 

si esce alle ore 13:00. 

L’intervallo si svolge regolarmente. 

Tutti gli studenti sono tenuti alla frequenza e devono giustificare l’eventuale assenza. 

L’elenco degli studenti responsabili della sicurezza e quello delle attività coi relativi spazi utilizzati 

saranno esposti all’albo degli studenti e del personale, nonché negli spazi comuni. 

Per lo svolgimento delle attività autogestite potranno essere utilizzati l’atrio, l’aula Fieni, la 

biblioteca, le aule 10-11-12-13-14-30. 

Il personale docente e ATA è tenuto al servizio secondo il normale orario e alla consueta vigilanza, 

collaborando con i responsabili della sicurezza individuati dagli studenti per il migliore svolgimento 

delle attività e affinché questa sia un’esperienza di crescita per i nostri studenti. 

 

Carpi, 13 aprile 2016  

 

 

 Il  Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  
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All’attenzione del Consiglio di Istituto dell’I.P.S.I.A Vallauri. 

 

I rappresentanti d’Istituto Clarissa Coppola, Kevin Laperuta, Davide Savino, Sara Addesa chiedono 

di poter svolgere 1 giornata autogestita nel giorno 15-aprile 2016. 

In questo giorno si svolgeranno le seguenti attività: 

 

VENERDI’ 15 aprile 

 

 

-Sala teatro: aula n°30  Coordinatore: Prof. Gera; riprese a cura del Prof. Marco Galli 

  

-Conferenza alcool, fumo e droga: aula Biblioteca Coordinatori: Dott. Massimo Bigarelli,  

 Ore 8:55-10:45                                                                                Dott.ssa   Maria Corvese 

                                                                                                                                                            

 

-Corso di fotografia: aula n°14 Gestore attività: Lorenzo Gozzi 

Ore  8:55-12:50 

 

-Disegno astratto: aula n°11   

Ore 8:00-12:50 

 

-Aula cinema: aula Fieni            Gestori attività: rappresentanti 

Ore 8:00-12:50 

 

-Nail Art: aula n°13             Gestore attività:  Roberta Esposito (esterna) 

 Ore 8:00-12:50 

 

-Hennà: aula n°12             Gestori attività:  Arianna Verrazzo, Kaur Gurpreet, Mehmood 

Ore 8:00-12:50                                                             Sheeza 

 

-Aula DJ’s: aula 10                          Gestori attività: Chiara Bassoli, Rebecca Bigi 

Ore 8:00-12:50 

 

 

 

I ragazzi che entreranno dopo l’appello in classe (ritardo) non verranno accettati. 

Tutti i ragazzi sono tenuti a presentarsi in classe alle ore 8:00 e alle ore 12:50 per rispondere 

all’appello. Se i ragazzi alle ore 12:50 non saranno presenti si utilizzeranno provvedimenti 

disciplinari. 

Durante la mattinata, se si verificheranno comportamenti o eventi scorretti, il Preside verrà subito 

informato sia dai rappresentanti di Istituto sia dai componenti del corpo sicurezza scolastico. 

 

 


