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Circ. n. 23                  Bergamo, 19 settembre 2019 
 
 

Agli alunni e ai genitori degli alunni 
Ai docenti  

Al personale ATA 
 
  Oggetto: attività non comprese nell’offerta formativa svolte a scuola. 
 

Come consuetudine viene data agli alunni che lo desiderano la possibilità di fermarsi al pomeriggio per 
fare attività non comprese nell’offerta formativa (studiare, eseguire i compiti, leggere riviste o libri della 
biblioteca, ecc…), previa prenotazione da effettuarsi tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito del 
Liceo (http://www.liceosarpi.bg.it/segreteria/modulistica/). 

  La scuola non può garantire personale docente o collaboratori scolastici che assicurino la sorveglianza sui 
ragazzi durante queste attività perché le risorse disponibili sono già impegnate per le attività istituzionali 
della scuola 

  Il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità con delibera n. 52 della seduta del 03/06/2015 che gli 
alunni possano fermarsi senza sorveglianza del personale docente o del personale ATA. 
Questa possibilità verrà concessa durante gli orari di apertura della segreteria (fino alle ore 16,30 il 
martedì e il giovedì – fino alle 15,00 il lunedì il mercoledì e il venerdì) in modo da avere una persona 
disponibile per le chiamate verso l’esterno; i ragazzi non potranno comunque accedere ai laboratori e 
alle palestre. 
Il personale ATA comunque presente a scuola in questi orari per espletare le proprie mansioni è invitato 
a segnalare alla dirigenza eventuali problematiche che dovessero insorgere. 
Con questa comunicazione si chiede ad ogni genitore di alunni minorenni ed agli alunni maggiorenni 
la conferma di essere consapevoli di queste condizioni e di assumersi la responsabilità per eventuali 
danni causati a persone o cose. 
Senza l’autorizzazione firmata l’alunno non potrà fermarsi a scuola. 
Si prega un rappresentante di classe degli alunni di raccogliere i tagliandini di adesione di tutti i 
compagni e consegnarli in segreteria entro il 28 settembre 2019. 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Antonio Signori 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo       
                                                                                                                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

____________________________________________________________________________________ 
modello per l’autorizzazione da restituire alla segreteria tramite il rappresentante di classe .  
 
Il sottoscritto _____________________________________________ 
 
genitore dell’alunno___________________________________________ Classe______sez.____ 

cognome e nome in stampatello 
Alunno maggiorenne __________________________________________ Classe______sez.____ 
                                               cognome e nome in stampatello 
 
Dichiara di aver preso visione della circolare n.23  del 19/09/2019 avente per oggetto “attività non comprese 
nell’offerta formativa svolte a scuola” di accettarne e di rispettarne le condizioni. 
Firma del genitore_______________________________________ 
 
Firma dell’alunno maggiorenne___________________________________ 
Data________________      
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