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Circ.   231   – 2016/17   Brescia,  1 marzo 2017 

    
   Ai Docenti  
   Agli studenti  
   Ai genitori 
     e p.c. Al Personale ATA preposto 
   Atti/mail/registro/sito 
 

OGGETTO: COGESTIONE.  

Si comunica che nei giorni 2, 3, 4 marzo gli studenti organizzano i corsi di cogestione secondo l'allegato 
calendario.  
La cogestione si svolgerà con le seguenti modalità: 
- entrata alle ore 7.55 e appello in classe con i docenti in servizio alla prima ora; 
- dalle 8.15 alle 8.25 momento assembleare di tutti gli alunni nell’atrio dell’ala vecchia (per le classi che 
hanno le aule in quest’ala); 
- dalle ore 8.30 alle 12.45 gli alunni si distribuiranno nei corsi di loro interesse; 
- pausa dalle 10.30 alle 10.45; 
- ritrovo nell’atrio dell’ala nuova alle 11.50 per le classi in uscita alle 12.00 per effettuare l’appello di fine 
giornata con i docenti in orario; 
- rientro in classe alle 12.50 per le classi in uscita alle 13.00 per effettuare l’appello di fine giornata con i 
docenti in orario. 
- Gli studenti appartenenti alle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ sono obbligati a partecipare ai corsi di Cogestione; 

invece,  agli studenti di quinta sarà assegnata un’aula, diversa da quella d’appartenenza, dove potranno 

svolgere attività curricolari* (ciò non toglie che anche le classi quinte siano invitate a partecipare ai corsi); 

- Si rammenta che non è consentito l’accesso agli estranei, ad eccezione degli autorizzati, di cui deve essere 

fornito l’elenco completo alla Presidenza. 

I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare attenta sorveglianza secondo i rispettivi orari di 
servizio. 
A tutti si raccomanda un uso corretto dei locali e delle strutture scolastiche nel rispetto del regolamento. 
 
Certa della fattiva collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti. 

 
 

 
Il dirigente scolastico 
   dott.ssa Rita Venuti                     
 

*Le aule assegnate alle classi quinte si trovano tutte al quarto piano dell’ala vecchia. 
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