
 

 

 
 
 
 
 
 
Circ. 218 – 2022/23   Brescia, 9 febbraio 2023 
    
    Agli studenti 
    Alle famiglie 
    Al personale ATA 
    Ai docenti 
    Atti/registro/mail/registro 
 
 
Oggetto: iniziativa apertura pomeriggio Liceo De Andrè 
 
Spett.li famiglie e studenti, 

verificata la disponbilità dei docenti sarà possibile utilizzare alcuni spazi della scuola per agevolare 

la presenza pomeridiana in attività preventivamente autorizzate. 

Caratteristiche della proposta: 

Tutoraggio diffuso: il docente tutor registra gli ingressi e le uscite degli studenti per svolgere attività 

pomeridiane ed effettua monitoraggio itinerante su tali attività; 

Orario: dalle ore 14:00 alle ore 16:00 negli spazi destinati alle attività; 

Attività: proposte dalla scuola o proposte dagli studenti ed espressamente autorizzate. 

La partecipazione è libera ma, in relazione alla sorveglianza diffusa verrà richiesta una 

sottoscrizione di responsabilità rinforzata (allegato 1) sul rispetto di tempi, luoghi, regolamenti 

dell’attività pomeridiana che per i minorenni dovrà essere sottoscritta dai genitori e dovrà essere 

consegnata al docente tutor al primo incontro. 

L’iscrizione alle attività avverrà tramite compilazione del form di prenotazione entro le ore 08:00 

del giorno stesso delle attività cui si desidera partecipare. 

Il form si arricchirà di opportunità/attività in base alle proposte ed autorizzazioni. 

 
Per iscriverti clicca qui 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 
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ALLEGATO 1 

 

Oggetto: partecipazione alle attività pomeridiane - Liceo De André 

 

Con la sottoscrizione della presente si condividono le seguenti disposizioni: 

 

- Le attività iniziano alle ore 14:00 (non prima o dopo) e terminano alle ore 16:00 (salvo 

autorizzazioni ad uscire prima esplicitate dai genitori o di persona da parte degli studenti 

maggiorenni). 

 All’atto del primo incontro deve essere consegnato il presente patto sottoscritto. 

 E’ prevista la firma di presenza ingresso-uscita nell’apposito registro gestito dal docente tutor. 

 E’ richiesto il rispetto del regolamento scolastico con particolare riferimento al divieto di 

spostamenti non autorizzati dal docente tutor. 

 E’ vietato l’utilizzo di dispositivi digitali se non espressamente autorizzato dal docente tutor. 

 Ogni attività è basata sul RISPETTO e RESPONSABILITA’: rispetto delle iniziative 

autorizzate, dei luoghi occupati, dei partecipenti alle iniziative. 

 Il non rispetto della presente comporta l’esclusione dalla attività pomeridiane. 

 

Letto e Condiviso 

 

Luogo e data 

 

_____________________ 

 

       Studente/ssa 

 

       ____________________________ 

 

       Classe 

 

       ____________________________ 

 

       Il genitore / Studente Maggiorenne 

 

       ____________________________ 
 


