Circolare n. 111 P
Verona,

07/11/2017

All'attenzione TUTTE LE CLASSI (in copia ai due rappresentanti)
Rappresentanti in consulta in elenco - in copia
Rappresentanti in consiglio di istituto in elenco- in copia
Alunni candidati alle elezioni per il rinnovo della
rappresentanza studentesca in consiglio di istituto non
eletti(in elenco)
DOCENTI

Oggetto:

GIORNATA DI INCONTRO E CONDIVISIONE PER I RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NEO ELETTI – 14 novembre 2017

Gli alunni
 rappresentanti di classe
 rappresentanti nella Consulta Provinciale e rappresentanti in Consiglio di istituto
 candidati alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca in consiglio di istituto non eletti
parteciperanno a una giornata di incontro e formazione presso la Comunità Stimmatini di Sezano

il 14 novembre 2017
L’iniziativa sarà un’occasione per incontrarsi, conoscersi, parlare e riflettere su cosa significa rappresentare una classe
o un’ intera scuola. Le attività che faremo serviranno a promuovere il senso di appartenenza al liceo artistico, il
protagonismo degli studenti e le occasioni per agire (pensare e realizzare) assieme, creando condizioni in cui lo
studente riconosca la scuola come realtà viva, nella quale è possibile riconoscere obiettivi per cui valga la pena
impegnarsi.
Programma:
 arrivo a scuola alle ore 8.00, ritrovo in aula magna direttamente, senza passare dalle classi e appello a cura dei
docenti responsabili del Progetto. I docenti di classe che fanno l’appello segneranno i rappresentanti PRESENTI
CON ATTIVITA’ FUORI AULA. Eventuali alunni assenti saranno segnati assenti sul registro elettronico
successivamente, dall’Ufficio didattica. Gli alunni che avrebbero lezione al Fermi si recheranno direttamente in
aula magna per l’appello;
 partenza da Piazzale Guardini in bus alle 8.20 e arrivo alla Comunità Stimmatini di Sezano;
 inizio attività alle ore 9.15 circa (sarà fornito ai partecipanti un programma più dettagliato);
 pranzo insieme al sacco (ognuno porti qualcosa da condividere);
 ore 15.15 conclusione delle attività e rientro a scuola alle ore 15.45 ca.

La quota di partecipazione richiesta è di 5 euro, per il pullman e la sede che ci ospita, che dovranno
essere consegnati in vicepresidenza (proff. D’Amico e Stevanin) insieme al tagliando qui allegato entro
venerdì 10 novembre 2017. L’incontro vale come attività didattica a pieno titolo e dà diritto ad un
attestato di credito formativo. Il modulo va consegnato compilato anche in caso non si possa
partecipare. Per chiarimenti rivolgersi ai rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Mariangela Icarelli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attività di formazione per alunni rappresentanti (14 novembre 2017 presso la Comunità Stimmatini di Sezano)
Io sottoscritto _________________________________________________ della classe _________
 parteciperò all’attività di formazione
NON parteciperò all’attività di formazione; motivo:______________________________________
Firma dell’alunno ________________________________________________
Firma di un genitore ______________________________________________

PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO/CONSULTA:
CORSI MATTEO
MIGLIORINI IACOPO
TAFURI DONATELLA
TOSCHI MATILDE
DAL MORO MICHELA
ERBA ELISA
BEHRENS NICOLAS
SABIR OUSSAMA
MOSCONI JANA
BUCCI ALESSANDRO
PRANDINI LARA
MAZZI MARTA
FILIPPIJASMINE
LEVAV TAMARA
ZAMPIERI MATTIA
CECCHINI FEDERICA
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