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Circolare interna n°258      Treviglio, 25 febbraio 2016 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Al personale ATA 

OGGETTO: COGESTIONE  3 e 4 marzo 2017 

 

Si comunica che nei giorni 3 e 4 marzo 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutti e tre gli indirizzi 

dell’istituto, si  svolgerà la Cogestione, così come annualmente deliberato dagli OO.CC. 

Saranno attivati laboratori su temi di interesse trasversale ai tre indirizzi, come da delibera del C.I. n.16 del 

6 febbraio 2017    

Gli studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi parteciperanno ai laboratori organizzati in via Galvani, gli 

studenti del secondo biennio  e del quinto anno a quelli organizzati in via Botticelli. 

Le due mattinate si articoleranno con due turni di attività, dalle ore 8.15 alle ore 10.15 e dalle ore 10.45 alle 

ore 12.45. 

Alle ore 8 gli studenti si recheranno nell’aula loro destinata . Non saranno autorizzate entrate degli studenti 

dopo le ore 8.00, né uscite prima delle ore 13.00, nemmeno per le classi che abitualmente escono alle ore 

12.00.  

I docenti della prima ora faranno l’appello nell’aula della  classe di abituale destinazione. In caso di classi 

abbinate saranno predisposti elenchi degli alunni presenti nell’aula. 

Al termine della mattina i docenti che fanno il contrappello dovranno consegnare gli elenchi ai centralini 

delle due sedi ed essere inviati nella sede di provenienza delle classi per la necessaria registrazione delle 

assenze su registro elettronico da parte dei  docenti della prima ora. 

Gli studenti frequenteranno i laboratori ai quali si sono iscritti e per i quali hanno ricevuto conferma dai 

rappresentanti d’istituto, in base alla valutazione della capienza delle aule. 

I docenti sono rigorosamente tenuti alla vigilanza sull’intera popolazione scolastica secondo il proprio 

orario e nella propria sede di servizio. 

Alle ore 12.45 tutti gli studenti rientreranno nella stessa aula dove hanno partecipato all’appello iniziale, il 

docente che avrebbe svolto lezione alla 5^ ora in quell’aula è responsabile del contrappello. 
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Il contrappello segnerà il termine delle attività. 

 

 

Consegneranno autorizzazione firmata  alle proff. Longaretti, Radaelli, Tedesco e Rosato i seguenti studenti 

del triennio (maggiorenni ) preposti alla sorveglianza : 

VENERDI’ IN SEDE: 

Antonio Plenzich, Simone Oggionni, Samantha Cortesi, Davide Pessi, Samuele Gatti, Marina 

Gramuglia, Ruxandra Mantea, Iris Maffeis, Sofia Piavani, Eleonora Tonini, Bledar Shala 

VENERDI’AL FILANDONE: 

Eleonora Tonini, Anna Ceravolo, Caterina De Paolo, Marina Gaiardelli, Beatrice Ferrari, Carolina 

Pandini, Corinna Bettinelli, Samantha Guerini, Pietro Leoni 

SABATO IN SEDE: 

Jessica Cucinotta, Asya Motta, Liliana Vailati, Alice Martini, Vanessa Previtali, Andrea Paloschi, 

Samantha Guerini, Laura Riva, Virginia Bossi, Emanuele Miniaci 

SABATO AL FILANDONE: 

Eleonora Tonini, Giada Lascala, Eleonora Ronchi, Chaimae Fergag, Carolina Pandini, Sofia 

Piavani, Beatrice Ferrari, Invernizzi Sara, Viviana Togni, Valentina Colombo 

La presenza di tutti i suddetti studenti, nonché la regolarità dello svolgimento delle attività, saranno rilevate 

secondo quanto vorranno disporre le proff.  Longaretti e  Tedesco per  via Botticelli e la prof.ssa Radaelli 

per via Galvani. 

Resta inteso che la buona riuscita dell’iniziativa è affidata al senso di responsabilità di ogni singolo 

operatore della scuola, ciascuno per la propria parte. 

 

          Il Dirigente scolastico 

         Prof. ssa Maria Gloria Bertolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 


