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Circ. n. 133                                               Bergamo, 26 ottobre 2022 

 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

 

Oggetto: “Scuola Aperta”. Aperture pomeridiane per le attività delle commissioni studentesche 

e lo studio autonomo  

 

A partire dal 9 novembre il nostro istituto offre agli studenti la possibilità di trovarsi a scuola il lunedì, 

il mercoledì e il venerdì in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 16:30 per svolgere gli incontri delle 

diverse commissioni studentesche o per lo studio autonomo.  

 

Saranno disponibili una o due aule a seconda delle richieste: l’aula T3 rimarrà sempre a disposizione 

per lo studio autonomo mentre l’aula T7 potrà essere prenotata per gli incontri delle commissioni 

comunicando a collaboratori@liceosarpi.bg.it la richiesta, con almeno 5 giorni di anticipo; nella 

richiesta dovrà essere specificato il numero dei partecipanti.  

La sorveglianza in entrambe le aule sarà garantita da un unico docente che alternerà la sua presenza 

continuamente e per l’intero intervallo di tempo nei due locali. 

Il numero massimo di studenti presenti per la commissione non potrà essere superiore a 30; in caso 

contrario si suggerisce di suddividere la commissione in due sottocommissioni in due giorni diversi 

oppure di individuare un ulteriore docente disponibile, senza oneri per la scuola, per la vigilanza in 

aula magna. 

 

Gli studenti al momento dell’accesso all’aula dovranno registrarsi e firmare la presenza sull’apposito 

registro presente in aula. La scuola sarà responsabile dei soli studenti effettivamente presenti a scuola 

e che abbiano firmato la loro presenza. Per questo motivo gli studenti potranno lasciare la scuola 

prima delle 16:30 solo dopo aver annotato l’orario d’uscita sull’apposito registro presente in aula. 

L’iniziativa sarà sospesa in concomitanza dei consigli di classe. 

 

 

 

 

         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 
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