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Milano, 22 novembre 2022 

 

Agli studenti e alle famiglie  
Al personale scolastico 

Al DSGA  
Al sito  

 
Oggetto: settimana di cogestione 

Si comunica che dal 28 novembre al 2 dicembre p.v., secondo l’orario in vigore si terrà la settimana 
di cogestione, approvata dagli OO.CC.  
 
Si allega il programma delle attività organizzate dalla componente degli studenti del Consiglio di 
Istituto, anche in collaborazione con i docenti.  
 
Per l'intera settimana, tutti gli studenti svolgeranno la prima ora di lezione in classe. Si raccomanda 
ai docenti di segnare sul Registro Elettronico le presenze/assenze degli alunni.  
 
Gli studenti non aderenti ad alcuna iniziativa, seguiranno le lezioni nella propria aula, con il docente 
in servizio. Lo stesso accadrà per l’intera classe nelle ore in cui non sono previste attività.  
 
Per consentire la partecipazione degli studenti alle iniziative programmate, sono previste per tutti 
coloro che restano in classe, con i docenti in orario, esclusivamente lezioni di potenziamento, 
recupero e ripasso che potranno essere tenute anche per classi parallele.  
 
Le ore di insegnamento di IRC saranno dedicate all’Educazione Civica: pertanto, tutti gli studenti 
(anche coloro che non si avvalgono)  resteranno in aula.  
 
Sono sospesi i corsi di Italiano L2 e tutti i progetti tenuti dagli insegnanti di potenziamento.  
 
L’elenco degli studenti prenotati per partecipare alle iniziative programmate verrà reso noto 
nei prossimi giorni, a mezzo mail all’indirizzo del consiglio di classe.  
 
I docenti a disposizione garantiranno la sorveglianza nelle aule adibite allo svolgimento di attività da 
parte di esperti esterni o di studenti.     
 
All’inizio e al termine di ogni attività indicata nel prospetto allegato deve essere verificata, tramite 
appello, la presenza degli iscritti.  
 
Gli intervalli si svolgeranno nelle modalità consuete, anche con riferimento ai turni di sorveglianza.  
 
Si ribadisce il divieto per gli studenti di recarsi al bar al di fuori degli orari previsti per gli intervalli.  
 
Si precisa che, per l’intera settimana, permangono le consuete regole su ritardi, ingressi posticipati 
ed uscite anticipate.  
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L’inosservanza dei Regolamenti di Istituto e di disciplina, se grave, comporterà la sospensione 
immediata di tutte le attività e la ripresa delle usuali lezioni.  
 
  
 
 

    

Il Dirigente scolastico  
             Immacolata Salvatore  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. lgs. 39/1993) 


