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OGGETTO: Disposizioni ai Consigli di Classe per i “Giorni dello studente” (12/16 febbraio 2019) 
 
A parziale rettifica e ad integrazione delle Circolare Docenti n. 256 / Circolare ATA n. 44 / Comunicazione 
Studenti n. 241, aventi ad oggetto "Programma dei 'giorni dello studente' (12-13-14-15-16 febbraio 2019)", 
si impartiscono le seguenti disposizioni: 

 dopo aver definito in seno al Consiglio di classe – con il contributo dei rappresentanti degli studenti – i  
programmi del primo e del secondo dei “giorni dello studente” (12 e 13 febbraio) e aver annotato i 
programmi del terzo, del quarto e del quinto di tali “giorni” (14, 15 e 16 febbraio) – elaborati con il 
supporto della commissione costituita ad hoc in seno al Collegio dei Docenti nella riunione del 6.12 u.s. e 
riportati nella menzionata Circolare Docenti – ciascun coordinatore (o un suo sostituto) stilerà e detterà 
ai propri alunni il programma complessivo dei cinque “giorni dello studente” della classe, dettagliato 
soprattutto per quanto concerne gli orari (di uscita o di inizio/termine dell'attività), i mezzi di trasporto 
eventualmente utilizzati, il docente accompagnatore, l'attività da svolgere e la sede presso cui essa è 
prevista (in allegato alla presente circolare un modello da personalizzare ed utilizzare come 
autorizzazione complessiva per tutti e 5 i “Giorni dello studente”); 

 ciascun coordinatore (o un suo sostituto) acquisirà, entro e non oltre le 12:00 di sabato 9 febbraio p.v., 
le autorizzazioni che i genitori di ciascuna classe avranno rilasciato mediante la sottoscrizione per 
accettazione del programma complessivo dei cinque “giorni dello studente” relativo alla classe 
medesima; 

 sono sospese le attività didattiche pomeridiane durante i cinque “giorni dello studente”, salvo diversa 
indicazione che il docente interessato dovrà comunicare agli studenti. 

 i docenti accompagnatori dei giorni 14 e 15 avranno cura di concordare per tempo il luogo di incontro col 
gruppo classe per procedere all’appello. 

  
Si precisa che la Scrivente declina ogni responsabilità sia nel caso del coordinatore che non provveda a 
stilare e dettare in classe il dettagliato programma complessivo dei cinque “Giorni dello studente” o ad 
acquisirne nel termine sopra indicato la sottoscrizione per accettazione dei genitori, sia nel caso dell'alunno 
che partecipi ad un'attività prevista nei “Giorni dello studente” senza la preventiva autorizzazione dei 
genitori sopra descritta. 
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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