
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto  
 

 
 Circolare DOCENTI n. 28 

Comunicazione STUDENTI n. 26 
  
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL 3° GLOBAL STRIKE FOR FUTURE  (VENERDÌ 27 SET 2019) 
 
In adesione all’auspicio espresso dal ministro Fioramonti, teso a favorire la partecipazione degli studenti 
italiani alla manifestazione in oggetto (Comunicazione MIUR al prot. 0001845 del 23.09.2019) e in coerenza 
con quanto è previsto in merito dai vigenti “Regolamento d’Istituto” (Art. 13 - Assenze, punti 2. e 10.) e 
“Patto di corresponsabilità” («Il diritto di manifestare il proprio pensiero o di aderire a manifestazioni di 
importanza civica e sociale viene comunque garantito»), si dispone quanto segue: 

 le classi che eventualmente intendano partecipare al 3° Global Strike for Future comunicheranno 
alla Dirigenza la propria intenzione di astenersi dalle lezioni di venerdì p.v.; 

 l’assenza sarà annotata (secondo le istruzioni riportate nella Circolare DOCENTI n. 17 / 
Comunicazione STUDENTI n. 16 del 20 u.s.) sul libretto personale dello Studente e sottoscritta da un 
genitore o da chi ne fa le veci, o dallo studente stesso se maggiorenne; 

 l’assenza, stante il valore civico che la partecipazione riveste, non inciderà sul numero massimo 
delle assenze consentite dal monte ore personalizzato dello studente. 

 
Nel ribadire che la partecipazione degli studenti del Liceo al 3° Global Strike for Future non esaurisce 
l’azione di sensibilizzazione ed approfondimento sulle tematiche della sostenibilità ambientale, si confida 
nella consueta disponibilità dei docenti tutti ad accompagnare i propri alunni nel loro impegno di 
produzione di cartelli e striscioni atti ad illustrare sinteticamente le motivazioni della propria partecipazione 
convinta e consapevole alla manifestazione. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0007856/U del 24/09/2019 08:42:05IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

http://www.liceovinci.eu/

