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Circolare n. 147       Alle classi – Alle famiglie 
 
Oggetto: Informazioni organizzative per la cogestione dal 5 all’ 8 febbraio 2018 
 
Nei quattro giorni di cogestione l’orario per tutte le classi (anche per quelle classi che 
di solito escono alle 12.15) sarà 8,15-13,15. Eventuali uscite anticipate, presentate 
come al solito sul libretto delle assenze, saranno concesse esclusivamente dalla 
Presidenza. 
Alcune informazioni importanti: 

• L’Appello sarà effettuato come sempre nelle singole classi alle 8,15; le squadre di 
educazione fisica si troveranno con la loro insegnante nella classe indicata per 
prima nel gruppo squadra (es. 4B-4I maschili in 4B). 

• Le assemblee saranno suddivise in tre fasce orarie (8.30-10.00), (10.15-11.45), 
(12.00-13.10). Tra la prima e la seconda fascia e tra la seconda e la terza sono stati 
conteggiati 15’ di intervallo per il cambio di aula. Ogni studente potrà partecipare 
SOLO alle assemblee a cui si è precedentemente iscritto  

• In nessun caso gli studenti potranno rimanere nei corridoi o in cortile durante lo 
svolgimento delle assemblee.  

• Nel caso un’assemblea dovesse finire prima del previsto, gli studenti dovranno 
rimanere all’interno dell’aula o della palestra fino all’orario originariamente 
programmato, per non creare disordine e disturbare le altre assemblee. 

• In ogni spazio assembleare sono previsti uno studente aprifila, uno chiudifila 
ed un terzo responsabile della custodia del modulo di evacuazione. N.B.: le 
vie di fuga per un eventuale sfollamento urgente sono affisse vicino alle porte di 
ogni spazio. 

• Alle ore 13.05 dei giorni 5,6,7 e 8 febbraio ’18, terminata l’assemblea della 
terza fascia gli studenti si recheranno nelle loro classi per il contrappello: le 
squadre di Ed. Fisica, come alla 1^ora si troveranno nella classe indicata per prima 
nel gruppo squadra. 

• Tutte le attività pomeridiane (Corsi inglese PET - FCE – CAE; Corsi di francese e 
tedesco, ECDL – Preparazione ai test universitari di chimica e biologia e 
matematica–Teatro – Sportelli di inglese e matematica) sono confermate.  

• Da venerdì 2 febbraio potranno essere fatte le iscrizioni online alle 
assemblee. 

Milano, 1 febbraio 2017      Il Dirigente Scolastico 
prof. Domenico Guglielmo 


