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CIRCOLARE n. 69b
del 6.12.2107
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL SITO
In seguito:
-alla richiesta inoltrata dagli studenti alla D. S. Professoress a Galloni in
data 5 dicembre 2017 (n. prot. 576517);
-alla convocazione del Collegio dei Docenti straordinario fatta dalla medesima D. S.
(circolare 66 del 5 dicembre 2017);
il collegio dei Docenti, riunito alle 12,30, ha constatato quanto segue:
gli studenti non hanno presentato il documento relativo al programma
dell’Autogestione richiesta, che si erano impegnati a produrre.
Il Collegio dei Docenti pertanto si trova nell’impossibilità di esprimersi su un
documento inesistente.
Quanto all’altra richiesta degli studenti -di conoscere i dati relativi all’Alternanza
scuola lavoro-, il Collegio propone ai rappresentanti d’Istituto degli studenti
regolarmente eletti e a un altro studente che si proponga, la partecipazione alle
riunioni delle Commissioni Viaggi e Alternanza, per aprire un tavolo di dibattito
costruttivo che analizzi le situazioni di partenza e proponga soluzioni il più possibile
soddisfacenti per tutti, nel rispetto della norma di legge.
Per quanto riguarda la possibilità di una Co-gestione, il collegio, che si dichiara
favorevole allo svolgimento di questa esperienza, purché condivisa e vissuta con
consapevolezza e responsabilità da tutti gli studenti, delibera quanto segue:
entro il termine del 22 dicembre deve essere presentato un programma di
massima;
entro la data perentoria dell’8 gennaio 2018 deve essere presentato il
programma dettagliato delle attività;
i giorni di co-gestione saranno tre, da svolgere tra il 10 e il 19 gennaio 2018.

