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Comunicazione n. 248
Agli studenti del Liceo Scientifico
Scienze Applicate e Linguistico
Sede di Via A. Moro
Oggetto: Giornate culturali - Note organizzative.
Si comunica che nei giorni mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2018 si svolgeranno le
iniziative delle “giornate culturali 2018” con incontri, conferenze e laboratori organizzati direttamente dagli
studenti in collaborazione con i docenti e esperti esterni.
1. Orario. Ogni mattina i ragazzi parteciperanno a varie iniziative di due ore ciascuna, secondo la seguente
scansione oraria:

-

mercoledì 14/02
giovedì
15/02
venerdì 16/02

8:10 – 10:10; intervallo/pausa ; 10:20 – 12:10
8:10 – 10:10 ; intervallo/pausa ; 10:20 – 12:30
8:10 – 10:10; intervallo/pausa ; 10:20 – 12:10.

2. Partecipazione agli eventi. Ogni ragazzo può scegliere, nel limite dei posti disponibili, a quale evento
partecipare. Le iscrizioni saranno raccolte a cura del comitato organizzatore nei giorni dal 5 al 7 febbraio. Gli
eventi si svolgeranno nelle aule e nei laboratori della Sede di Via A. Moro
3. Sorveglianza. Gli alunni avranno un proprio servizio d’ordine e di logistica composto dai componenti del
comitato studentesco; in ogni caso è opportuno che ad ogni evento siano presenti anche i docenti.
4. Verifica delle presenze. Per ogni evento ad iscrizione libera sarà disponibile un elenco degli iscritti, che
dovrà essere firmato dai presenti e poi consegnato, a cura dell’insegnante in sorveglianza, agli organizzatori.
Chi non firmasse anche uno solo dei due eventi della mattinata risulterà assente e dovrà produrre
giustificazione.
5. Raccomandazioni finali. Si ricorda che questa tipo di attività, organizzata e voluta dagli studenti, ma che
richiede un notevole sforzo organizzativo a tutto il personale della scuola, fa parte integrante dell’offerta
formativa del Liceo e, pertanto, la partecipazione a queste giornate è obbligatoria al pari ogni altra attività
scolastica. Si ricorda, inoltre, che per la riuscita delle varie iniziative, è necessaria la massima collaborazione
da parte di tutti; collaborazione che si attua attraverso una partecipazione attiva e consapevole alle varie
attività, il rispetto delle poche regole indicate sopra e, più in generale, la pratica costante del rispetto degli
ambienti, degli altri e della buona educazione.
Per ulteriori chiarimenti, potete fare riferimento ai Rappresentanti d’Istituto della componente studenti
(Lorenzetti Claudia, Makpor Naomi e Cervigni Marco) o al prof. Paolo Polidori coordinatore degli eventi.
FSA area 2
(prof. Paolo Polidori)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Bernacchia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

