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Circolare n°257 
Torino, 31/01/2019 

Ai Rappresentanti degli Studenti 
Agli Studenti  
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

Oggetto: Cogestione dell’8 febbraio 2019 

Su richiesta dei rappresentanti di istituto degli studenti, venerdì 8 febbraio 2019 è prevista una giornata di 
Cogestione  che si svolgerà a partire dalle ore 8,00 in sede centrale (anche per gli studenti della 
succursale).  

Gli studenti della sede centrale dovranno presentarsi alle ore 8 nella propria aula dove il docente in servizio 
farà l’appello. 
Gli studenti della succursale dovranno presentarsi alle ore 8 nei seguenti locali dove il docente in servizio 
farà l’appello: 

 le classi 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 1I, 2I, 3I, 4I  in Auditorium 

 le classi 5I, 1L, 2L  in Aula Video nel seminterrato 

 le classi 2P, 1S  nel Laboratorio Linguistico nel seminterrato 

 le classi 3S, 4S  nel Laboratorio di Informatica 2 nel seminterrato 

Successivamente gli studenti si recheranno nei vari laboratori dove, ad ogni turno, verranno rilevate le 
presenze. Tutti i fogli di rilevazione presenze dovranno essere consegnati in vicepresidenza. 
Gli studenti usciranno dall’istituto all’orario di uscita previsto per la propria classe. 
Gli studenti iscritti alle attività in palestra dovranno portare la consueta attrezzatura da palestra. 

Gli studenti che desiderano studiare per l’intera mattinata si recheranno invece in succursale dove alcune 
aule, sorvegliate da docenti, saranno dedicate allo studio. Tali studenti si recheranno dapprima nell’aula 5^I 
al piano terreno dove un docente registrerà le presenze e li indirizzerà alle aule apposite. Al termine della 
mattinata usciranno dall’istituto all’orario previsto per la propria classe. 

Gli assenti dovranno giustificare.   

I docenti della sede centrale non impegnati nei laboratori sono tenuti ad effettuare sorveglianza nelle aule in 
cui abitualmente fanno lezione. Nel caso in cui nell’aula non siano previste attività, i docenti verranno 
utilizzati per la sorveglianza in altri locali. 

I docenti della succursale verranno utilizzati in parte nella sorveglianza della succursale, in parte nella 
sorveglianza dei locali comuni della sede. Il compito di ciascuno verrà definito mediante successiva 
circolare. 

La sorveglianza degli accessi sarà rafforzata. 

Ringrazio anticipatamente tutte le componenti per il contributo che daranno al successo dell’iniziativa. 

Raccomando in particolare agli studenti di partecipare con serietà ai laboratori e di rispettare 
scrupolosamente le disposizioni impartite. 

Il Dirigente Scolastico 
                                               Giorgio Pidello  

 
Firmato in originale 
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