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CIR. n° 213, 9/2/2019
STUDENTI
GENITORI
DOCENTI
Oggetto: Cogestione 2019, modalità di iscrizione e partecipazione alle attività.
Martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio si svolgeranno le giornate di didattica
alternativa, deliberate dal Collegio del Docenti.
L’organizzazione oraria delle attività seguirà i seguenti turni:
primo turno
secondo turno
INTERVALLO
terzo turno

8.15 - 9.30
9.30 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 13.05

Per iscriversi
Utilizzare le proprie credenziali personali, dalla app del Liceo che si trova sul sito, nella sezione
“Studenti/APP LGC” o all’indirizzo:
http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/lgc
Se non si hanno le credenziali si possono richiedere in segreteria didattica
Ci si potrà iscrivere da martedì 12 dalle 16,30 fino a domenica 17 febbraio alle 23,59
I gruppi potranno essere visualizzati sulla App e nella home page del sito,
a partire da lunedì 11 febbraio
Vista la coincidenza della simulazione nazionale di seconda prova dell’Esame di Stato, si
ricorda agli studenti delle classi quinte di non iscriversi alle attività di giovedì 28 febbraio.
Spiace per questa coincidenza, ubi maior.
Conviene iscriversi perché altrimenti si viene assegnati ai gruppi in base alle disponibilità del
momento per decisione della Commissione cogestione.
Gli studenti che terranno una lezione o l’hanno proposta e quindi vi faranno assistenza
non dovranno iscriversi a quel gruppo né, ovviamente, a un altro gruppo in contemporanea!

Per partecipare
Prima
Si entra come al solito alle 8 accolti dal docente della prima ora che entro le 8,10 esegue
l’appello, poi, senza lasciare zaini giacche o altri effetti personali nell’aula, ci si reca con calma
verso l’aula dove si svolge l’attività cui si è iscritti, senza lasciarla durante la lezione.
Importante, alla fine
Gli studenti delle classi che terminano l’orario alla IV ora si recheranno nelle rispettive aule
alle 12.05 per il contrappello finale, effettuato il quale potranno poi recarsi a casa o
continuare l’attività iniziata, fino al suo termine.
Gli studenti delle classi che terminano l’orario alla V ora si recheranno nelle rispettive aule
per il contrappello, a conclusione del terzo turno.
Eventuali richieste di uscita anticipata o entrata posticipata devono essere presentate
direttamente in Segreteria Didattica. Non saranno accolte richieste presentate oltre le 9.10.
Si raccomanda agli studenti il rientro in ordine e il corretto svolgimento del contrappello
da rispettare secondo le consuete norme di disciplina
NON SI SVOLGERANNO LE VI ORE NÉ LE ATTIVITÀ DEL SED ETIAM
Il referente di ogni gruppo (chi ha proposto l’esperto, sia interno che esterno) firmerà il foglio
fornito dal servizio d’ordine con l’elenco dei partecipanti iscritti, effettuerà l’appello e la
vigilanza del gruppo.
A conclusione della cogestione attività ogni responsabile presenterà al DS una breve relazione
sull’andamento utilizzando il modulo che sarà appositamente predisposto, al fine di fornire al
Collegio Docenti elementi di valutazione dell’iniziativa.
Qualunque anomalia, pericolo, scorrettezza o impedimento devono essere
immediatamente segnalate ai docenti presenti al piano,
al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

