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OGGETTO: avvio delle giornate della creatività dello studente. 

Si informano le persone in indirizzo che il Collegio dei Docenti nella seduta del 7 febbraio u.s. 

e  il Consiglio d’Istituto, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, hanno deliberato la 

realizzazione dei giorni della creatività dello studente (12,13, 14, 15, 16, febbraio 2019) 

precisando quanto segue: 

1) Dalle ore 8:30 alle ore 10,30 le attività didattiche si svolgeranno regolarmente; 

2) Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 gli alunni seguiranno le attività indicate nel programma curato 

dai rappresentanti degli studenti, negli spazi e nell’aule previste; 

3) Dalle ore 12:30 al termine si svolgerà l’Assemblea d’Istituto 

4) Gli allievi sono invitati ad adottare un comportamento educato e corretto nel rispetto delle 

esigenze proprie e degli altri, laddove si manifestassero comportamenti ed atteggiamenti non 

opportuni il Dirigente Scolastico si riserva di disporre la sospensione dell’iniziativa e il 

ripristino del regolare svolgimento delle lezioni; 

5) I docenti sono tenuti ad osservare il proprio orario di servizio, osservando una maggiore 

vigilanza in classe; 

6) Per quanto non qui espresso, vige il Regolamento d’Istituto. 

Si confida nel senso di responsabilità e di collaborazione di tutte le componenti della scuola per una 

buona riuscita dell’iniziativa. 

Si allega il programma delle attività dei giorni dedicati alla creatività dello Studente. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Barbara Figliolia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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