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COM  231          Mogliano Veneto,  02.02.2015 
 
 

DOCENTI – STUDENTI – GENITORI  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE  AUTOGESTIONE 
 

Gli studenti hanno proposto tre giorni di autogestione da giovedì 5 a sabato 7  
febbraio p.v. regolarmente approvati dal Consiglio d’Istituto.  

 

GIOVEDI’ 05.02.15 E  VENERDI’ 06.02.15 
DALLE 

ORE 
ALLE 
ORE 

 

8.05 8.10 APPELLO IN CLASSE DA PARTE DEL DOCENTE DELLA PRIMA ORA 
8.10 10.55 CINEFORUM – ATTIVITA’ EXTRA 
10.55 11.10 RICREAZIONE 
11.10 12.05 CONFERENZE – ATTIVITA’ EXTRA 
12.05 13.00 ATTIVITA’ 

 
SABATO 07.02.15 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

 

8.05 8.10 APPELLO IN CLASSE DA PARTE DEL DOCENTE DELLA PRIMA ORA 
8.10 10.30 CONFERENZE – ATTIVITA’ EXTRA 
10.30 12.00 CINEFORUM – ATTIVITA’ EXTRA 

 

Sabato 7 febbraio le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.00. 
 

Le classi di Mazzocco nei tre giorni dell’autogestione svolgeranno le lezioni in 
sede centrale e si recheranno in aula magna per l’appello.  

Durante l’autogestione il Regolamento d’Istituto resta valido; pertanto si invitano tutti 
gli studenti a rispettare le norme previste.  

Per quanto riguarda le assenze, i ritardi o le uscite anticipate, valgono le regole di 
qualsiasi giornata scolastica, per cui vanno giustificate in presidenza..  

Si raccomanda un comportamento adeguato degli studenti per non creare turbativa e 
danno all’iniziativa proposta e agli organizzatori di vigilare sulle attività in modo da 
favorirne il buon esito.  

I docenti in servizio sono invitati a vigilare sull’iniziativa e a segnalare 
tempestivamente eventuali comportamenti non corretti.  

Le classi quinte potranno svolgere ore di lezione regolare a seguito di accordi 
con i rispettivi docenti nelle aule situate al terzo piano. 

Si invitano i docenti ad assicurarsi dell’avvenuta ricezione della presente 
comunicazione il giorno dopo tramite la verifica della firma dei genitori sul libretto 
per le giustificazioni.  

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Maurizio Grazio 
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