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Carpi, 19 aprile 2017   

Circolare n. 180                                                                                                                                 Ai docenti 
                                                                                                                                                          Agli studenti 
                                                                                                                                                              Ai genitori  

Al Personale A.T.A.   
 

Atti                                                                                                                               
 

Ogg.: giornate di gestione autonoma degli studenti – 20 e 21 aprile 2017  
 
Con la presente si informano studenti, docenti, genitori e personale A.T.A.  che le giornate 
del 20 e 21 aprile p.v. saranno gestite in maniera autonoma dagli studenti, coordinati dai 
rappresentanti di Istituto. Il programma ha ricevuto l’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 
Numerose sono le attività predisposte: in allegato l’organizzazione delle due giornate, 
corredata dai luoghi in cui i partecipanti ai vari ‘corsi’ e incontri si dovranno recare. 
I docenti, all’inizio delle lezioni, faranno l’appello nelle proprie classi e segneranno gli 
assenti. Resteranno poi a disposizione per la sorveglianza nelle Aule, nei corridoi e nel 
cortile esterno. 
Si specifica che non è possibile per gli studenti lasciare la scuola prima del regolare termine 
delle lezioni, se non con giustificazione motivata e accompagnati da un genitore (se 
minorenni).  
Si richiamano tutti gli operatori della scuola a collaborare per la buona riuscita delle due 
giornate: la gestione di 1600 alunni da parte degli stessi studenti non è certo cosa 
semplice, servono un occhio vigile e una serena e fattiva voglia di dare una mano per far sì 
che il tutto si risolva in un momento di crescita, in una ‘prova di autonomia e 
responsabilità’ (seppur commisurata alla giovane età degli studenti). 
Sono state allertate le forze dell’ordine affinché presidino la zona (al di fuori del cortile, di 
pertinenza della scuola).  
Si invitano gli studenti a partecipare e a dare, alla fine di tutto, il loro parere sulle attività, 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
Alcune classi, che avevano da lungo tempo fissato altre attività (soprattutto le quinte, con 
le simulazioni di terza prova) seguiranno il programma della ‘due giorni’ solo quando liberi 
dai precedenti impegni, come concordato con la Dirigenza. 
Auguro a tutti una buona esperienza formativa e ringrazio tutti quanti per la 
collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

* f.to  Alda Barbi 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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