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Circ. n° 131
Milano, 30 gennaio 2019
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE
ALLA DSGA/AL PERSONALE A.T.A.
SEDI HAJECH e PAPA GREGORIO/SITO

Oggetto : Settimana dell’Arte - lezioni dal 4 all’ 8 febbraio 2019
Si comunica che da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019, nelle sedi di Via Hajech e Papa Gregorio, si svolgerà la
”Settimana dell’Arte”con orario modificato 8.30/14.00, come concordato con il Presidente del C.d.I.
La Settimana dell’Arte è pensata come un momento importante di crescita artistica e culturale,
un’occasione per gli studenti di mettersi alla prova nell’organizzazione, nelle responsabilità personali e di
gruppo, nell’espressione artistica individuale e collettiva.
La Settimana dell’Arte si svolge nella prima settimana del mese di febbraio.
Gli studenti rappresentanti di Istituto indicono un’Assemblea di Istituto con i solo rappresentanti di classe nel
mese di novembre per predisporre argomenti e laboratori.
I rappresentanti di classe raccolgono all’interno della propria classe tutte le proposte da segnalare all’interno di
una seconda Assemblea di Istituto organizzata nel mese di dicembre.
Nel mese di gennaio, i rappresentanti di Istituto e le Vicepresidenze stilano un programma delle attività, dei
laboratori, delle conferenze, individuano studenti, docenti, professionisti di vari settori e tutti gli argomenti che si
intendono inserire nel programma.
Gli studenti referenti delle varie attività richiedono tutti i progetti degli interventi ai gruppi di studenti e
controllano le fasi progettuali fino alla realizzazione.
La Settimana si svolge dal lunedì al venerdì, è vietato l’accesso agli edifici a persone estranee non autorizzate i cui
nomi non compaiono sul Programma.
All’inizio di ogni giornata gli alunni si recheranno nelle aule della prima ora per l’appello e daranno
comunicazione individuale ai docenti della partecipazione alle varie attività previste dal programma della
“Settimana dell’Arte”, che saranno tenuti a frequentare fino a dieci minuti prima dell’uscita prevista, quando si
recheranno nuovamente nelle proprie aule per il contrappello. Nella giornata del venerdì gli studenti preposti
dall’organizzazione della Settimana dell’Arte provvederanno al ripristino e alla pulitura degli spazi utilizzati.
I Docenti delle prime ore consegneranno gli elenchi degli studenti con le relative partecipazioni delle attività alle
Vicepresidenze.
Si fa ricorso al senso di responsabilità di studenti e docenti in servizio al fine di evitare ed eventualmente
segnalare alla Presidenza e alle Vicepresidenze situazioni di pericolo o di sovraffollamento di spazi. Si
raccomanda, inoltre, a tutti gli studenti di non procurare alle aule e all’ edificio danni che dovranno poi essere
risarciti dai responsabili. I docenti in servizio che non sono impegnati nelle attività programmate dovranno
svolgere sorveglianza sui piani loro destinati dall’aulario delle lezioni.
Gli studenti assenti dovranno giustificare l’assenza.
In questa settimana sono sospese tutte le attività didattiche, comprese le simulazioni delle prove degli Esami di
Stato, ad esclusione delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro con gli Enti esterni, delle visite alle mostre e
partecipazione agli eventi già programmati.
I docenti delle ultime ore dovranno recuperare le ore di lezione non prestate in accordo con le Vicepresidenze.
In allegato il Regolamento della Settimana dell’Arte.

Seguirà Calendario delle attività.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Ametrano

