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COMUNICAZIONE n.141
Ai docenti, agli studenti, ai genitori, alla DSGA, al personale ATA
Oggetto: “Giornate dello studente”: presentazione e modalità di svolgimento
Con delibera del Consiglio d’Istituto dell’11/12/18 ed approvazione del Collegio dei docenti del
13/12/18 si svolgeranno, dall’8 gennaio 2019 all’11 gennaio 2019, le “Giornate dello studente”.
Le giornate dello studente rispondono alla richiesta degli studenti del “Peano” di uno spazio in cui
sperimentare forme di didattica non curricolare, momenti di incontro e dibattito sui temi culturali di
attualità.
Le attività organizzate saranno tenute da studenti e docenti sia individualmente che insieme.
Le “Giornate dello studente” sono configurabili come attività didattica laboratoriale ed alternativa e
rientrano regolarmente nei giorni scolastici computabili. Quindi le assenze andranno regolarmente
giustificate.
Le modalità di svolgimento delle Giornate dello studente si attengono a specifico regolamento qui
di seguito riportato.
REGOLAMENTO DELLE “GIORNATE DELLO STUDENTE”
-

La scansione oraria sarà quella dell'orario scolastico con prima ora di lezione, seconda ora di
assemblea ed organizzazione, dalla terza ora inizio delle varie attività secondo calendario.

-

L'uscita è prevista per tutte le classi alle 13:15, con contrappello in classe da parte del docente
della 5° ora.

-

Le attività hanno la durata di una/due ore, durante le quali gli studenti sono tenuti a rimanere
nell'aula dove si svolge l'attività scelta per tutta la sua durata.

-

Non è permesso girare per la scuola e permanere nei corridoi durante le attività.

-

Si svolgeranno regolarmente le due ricreazioni, mentre il bar non è fruibile durante lo
svolgimento delle attività.

-

Non è permesso uscire dalla scuola se non prelevati dai propri genitori e/o previo accordo con la
Vicepresidenza.

-

L’ingresso in seconda ora o l’uscita anticipata vanno evitate, poiché la presenza viene presa dal
docente della prima ora ed il contrappello svolto dal docente della quinta ora.

-

Ogni studente si prenoterà il giorno prima per l'attività e l'orario scelti, scrivendo il proprio
nome e la classe di appartenenza su apposito foglio di prenotazione affisso sulla porta dell’aula
dove si svolge l'attività.

-

Non sarà possibile superare il numero massimo di studenti indicati in ogni aula. Ne saranno
garanti gli studenti del servizio d’ordine preposti a tale compito

-

Le classi quinte concorderanno con i docenti modalità e tempi di attività, lezioni di recupero,
potenziamento. Alcune attività saranno proposte e organizzate espressamente per loro.

-

Gli studenti che ne hanno bisogno sono invitati a frequentare, anche su indicazione dei propri
docenti, corsi di recupero, sportelli didattici, gruppi di studio.

-

I docenti osserveranno il proprio orario di servizio svolgendo attività di recupero,
potenziamento, didattica laboratoriale e alternativa o vigilanza,

-

Gli studenti si impegnano a rispettare il presente regolamento, ad osservare il divieto di fumo, a
mantenere il decoro dei luoghi, occupandosi anche di riordino e pulizia, in particolare alla fine
della quinta ora.

-

Si raccomanda inoltre agli studenti di attenersi a tutte le previste norme sulla sicurezza, evitando di
assumere comportamenti rischiosi per sé e per gli altri

-

Il venir meno di tali condizioni e il non rispetto del presente regolamento porterà all’immediata
sospensione delle attività e all’interruzione delle “Giornate dello studente”, con conseguente
ripristino della didattica curricolare.

I Rappresentati degli studenti al Consiglio d’Istituto
Lorenzo Esposito, Marco Ferrari, Flavio Ricci, Beatrice Trusiani
Roma, 21 dicembre 2018
Il Dirigente scolastico
Cristina Tonelli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………..., genitore/i dell’alunna\o
……………………………………………………..della classe ………………………………, dichiarono di aver preso visione
della Comunicazione n. sulle “Giornate dello studente” e del relativo Regolamento e di autorizzare
il/la proprio/a figlio/a a prendere parte alle attività proposte.

Firma ………………………………………………….

