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A tutti i docenti  
agli studenti  

ai genitori  
alla DSGA  

Oggetto: Organizzazione e vigilanza durante la Giornata della Cogestione  
 

Mercoledì 6 giugno 2018 si terrà la giornata della cogestione.  Si forniscono di seguito 
alcune indicazioni organizzative:  
 

 Ore 8,00: Ingresso degli studenti nella loro classe di appartenenza; il docente in orario 

procederà alla verifica dei presenti. Gli studenti (1A, 3E, 3G) e i docenti del Seminarino si 

faranno trovare regolarmente nelle loro classi e dopo l’appello si trasferiranno in sede 

accompagnati dal docente in orario. Gli studenti del Nastro Azzurro svolgeranno l’appello 

nelle seguenti aule: 1C e 1H aula magna; 2C palestra maschile; 3C palestra femminile; 4C 

laboratorio di fisica; 5C aula di scienze; 4H laboratorio di informatica.  

 Ore 8,15: Gli studenti si recheranno nell’aula corrispondente al corso assegnato, secondo la 

tabella che sarà fornita. Il docente presente in quell’aula verificherà le presenze e annoterà 

le assenze nell’apposito spazio dell’elenco cartaceo.  

 Ore 8,30 – 10,30: prima tornata di corsi. 

 Ore 10,30 – 10,45: intervallo (con sorveglianza dei docenti che hanno lezione in quell’ora). 

 Ore 10,45 – 12,45: seconda tornata di corsi. Il docente presente in quell’aula verificherà le 

presenze e annoterà le assenze nell’apposito spazio dell’elenco cartaceo.  

 Ore 12,45: sistemazione delle aule da parte degli studenti che hanno partecipato al corso  

 Ore 13,00: uscita di tutti gli studenti, anche di quelli che dovrebbero uscire alla quarta o 

alla sesta ora.  

Si ricorda che i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni presenti.  I docenti si 
alterneranno nella vigilanza secondo il loro orario nelle aule in cui avrebbero avuto lezione, 
avendo cura di ricontrollare le presenze al cambio d’ora.  

Si avvisa che durante l’intervallo non sarà disponibile il servizio ristoro.  
Nessuno studente potrà modificare il corso indicato sull’elenco che sarà fornito.  
Tutti gli studenti sono tassativamente tenuti a trattenersi nell’aula del corso fino al termine 

dei turni (rispettivamente 10:30; 13:00), anche nel caso in cui il corso abbia avuto termine 
anticipatamente. 

Gli studenti Buttiglieri Claudia (2E) Scalvedi Emma (2E) Ne' Allegra Margherita (2E) 
Carrubba Serena (5B) Baldassi Elena (5B) Foresti Anna (5B) Pezzoli Samuele (5B) Ruggeri Elisa (5B) 
Pinotti Matilde (3E) Stan Lavinia (4E) Villa Gaia (4E) Briozzo Niang Margherita  (4E) Di Dio Irene 
(4E),  impegnati nel servizio d’ordine, sono da considerare “fuori classe”. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
              Antonio Signori 
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          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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