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CIRCOLARE N. 260                                                                                                              Milano, 10/01/2020 

Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

SITO 

Sabato 25 gennaio e giovedì 30 gennaio le lezioni curricolari saranno sospese e tutta la scuola sarà coinvolta 

in due giornate di didattica alternativa, organizzate da un gruppo di studenti e docenti, con la partecipazione 

di alcuni genitori.  

Si tratta di un’occasione importante di arricchimento culturale, in cui gli studenti avranno la possibilità di 

scegliere all’interno di una ricchissima offerta di attività, che affrontano una miriade di tematiche di grande 

interesse. Si tratta anche di un momento in cui gli studenti sono chiamati ad una partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della scuola, un momento che li vede protagonisti poiché fortemente voluto e 

organizzato direttamente da loro. 

Affinché le attività previste possano svolgersi in maniera ordinata e i ragazzi possano cogliere al meglio le 

opportunità culturali e formative del ricco programma, sono necessarie alcune disposizioni organizzative. 

Tutti gli studenti dovranno prenotarsi per un’attività al primo blocco (ore 8.30-10.50) e per un’attività al 

secondo blocco (ore 11.10-13.15). Gli orari valgono per tutti, anche per le classi che non abbiano in orario la 

quinta ora. 

Le prenotazioni si effettuano collegandosi al seguente indirizzo: 

http://cogestioneeinstein.site/cogestione/ 

e saranno aperte 

per le attività del 25 gennaio 

dalle ore 16 del 18 gennaio alle ore 21 del 20 gennaio 

per le attività del 30 gennaio 

dalle ore 16 del 25 gennaio alle ore 21 del 27 gennaio 

Se qualche studente non riuscisse a prenotarsi per problemi tecnici, potrà rivolgersi a Marco Bernardelli in 

5B che troverà una collocazione in un’attività ancora disponibile. 

Nelle giornate di Cogestione gli studenti si recheranno direttamente nello spazio in cui si svolge l’attività 

per cui si sono prenotati e registreranno la loro presenza presso gli studenti e i docenti incaricati. Non sarà 

effettuato l’appello in classe.  

La stessa procedura andrà ripetuta per il secondo blocco di attività. 

Gli studenti non presenti alle attività prenotate saranno considerati assenti per l’intera giornata e 

dovranno produrre regolare giustificazione sul libretto. 

Al termine della mattinata, gli studenti torneranno nelle proprie classi per il contrappello finale (ore 13.15-

13.25), che verrà effettuato dall'insegnante in servizio la quinta ora o da un insegnante incaricato. 

L’organizzazione segnala che occorrono studenti per il controllo delle presenze e l’assistenza alle attività: gli 

interessati a collaborare possono comunicare la loro disponibilità in 5B entro il 18 gennaio. 

La Commissione Cogestione                                                                         

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
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