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                                                                              Alle classi 

             Alle famiglie 

                                                                   Ai docenti 

             Al personale ATA 

                                                                                   SEDE DI COLLEGNO 

                                                                                 

                                                                                                 
         OGGETTO:  GIORNATE DI ASSEMBLEA STUDENTESCA COGESTITA 

 

        Con la presente si comunica che nei giorni 17 e 18 febbraio 2016 nella sede di Collegno 

si terranno due giornate di cogestione, in sostituzione delle assemblee mensili, organizzate a 

cura dei Rappresentanti di Istituto con la collaborazione di alcuni Docenti. 

        La partecipazione all’iniziativa è libera e gli allievi che non aderiscono svolgono attività 

didattica con i propri docenti. 

       Si sottolinea che l’attività è comunque un momento di formazione o informazione e non 

di puro svago; gli studenti responsabili ed i Docenti in servizio vigileranno affinché questo 

presupposto sia rispettato; i Docenti in particolare, ove non siano coinvolti in veste di esperto 

o non facciano regolare lezione, devono comunque  prestare una sorveglianza generale 

nell’Istituto per assicurare la sicurezza ed il buon andamento di queste giornate. 

      L’utilizzo di aule attrezzate o di strumenti tecnici non é autorizzato senza la presenza 

di un docente o di un assistente tecnico; in particolare le attività motorie in palestra non 

possono essere effettuate in assenza di un docente di Scienze motorie che dovrà verificare la 

compatibilità con la normativa e il rispetto delle usuali regole di comportamento ( accesso 

scalzi o con suola di gomma bianca pulita) 

 

Classi  presso Media Gramsci 

 

        Si precisa che per le classi collocate presso la Media Gramsci la partecipazione è di 

classe, ossia, la classe partecipa oppure no integralmente, dopo regolare votazione dei ragazzi, 

e le classi partecipanti si recano direttamente in Villa 4 dove il docente della prima ora fa 

l’appello dei presenti. La scelta deve essere obbligatoriamente comunicata entro mattina, 15 

febbraio, alla signora Jolanda e non può essere successivamente modificata. 

     Sul libretto personale dell’allievo il genitore deve assicurare una propria autorizzazione 

specifica: 

 “Autorizzo  mio figlio/a a partecipare alle giornate della cogestione nei giorni 17 e 18 

febbraio e sono al corrente che in tali date lo stesso frequenterà la scuola presso la sede di 

Villa”. 

               

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Gian Michele Cavallo 

 

 



 

 

 

Allegato Circolare n.   …… 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede Gramsci – Villa 4 

 

 

Oggetto: Autorizzazione per partecipare all’attività di assemblea  studentesca cogestita 

presso Villa 4 

 

              L’attività di assemblea studentesca cogestita si svolgerà nei locali di Villa 4 nelle 

giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio. 

Modalità di attuazione (per la sede Gramsci): 

-  gli studenti secondo il proprio orario entreranno direttamente a Villa 4  e si fermeranno 

nell’atrio o presso i locali che verranno segnalati successivamente per l’appello e la 

registrazione delle assenze da parte di un  docente.  

 -  al termine del  proprio orario gli studenti autonomamente rientreranno alle proprie 

residenze dopo l’appello finale fatto dal docente dell’ultima ora nell’atrio. 

                                                                                                               

Grugliasco, 12 febbraio 2016 

 

         Il Dirigente Scolastico  

                                   Prof. Gian Michele Cavallo 
  

 

     

 

 

 

Classe_____________Sezione___________  

Alunno/a___________________________________________ 

Io sottoscritto________________________________________, 

genitore dell’alunno/a  sopraindicato/a, autorizzo mio/a figlio/a 

la partecipazione alla cogestione presso Villa 4 nei seguenti 

giorni : mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio,  secondo le modalità 

riportate nella circolare n. …..   studenti. 

 

Collegno,_________________  

IL GENITORE__________________________ 

 

 


