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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 22 febbraio 2023 

CIRCOLARE N° 239 

OGGETTO: Cogestione del 2-3 marzo 2023 

 

 
Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale Ata 
Al DSGA 

 
 
Nei giorni 2-3 marzo 2023 si svolgerà la cogestione richiesta dai rappresentanti d’Istituto, articolata in varie 
attività che si svolgeranno in palestra, in aula magna, nelle aule del 1°, 2° e 3° piano dell’ala vecchia, nei 
laboratori e nelle aule del seminterrato. 
È prevista la collaborazione dei docenti dell’Istituto e di esperti esterni. 
 
La scansione delle due giornate sarà la seguente: 

 Tutti gli studenti entreranno regolarmente nelle loro aule.  

 Gli studenti delle classi della succursale si recheranno direttamente in sede, dislocati come di seguito 
specificato: 
 

      2LA     Aula libera del terzo piano ala vecchia 
3LA   Aula di alternativa  
4LA  Aula multimediale 
4C  Laboratorio chimica 
2C   Laboratorio fisica 
3C   Laboratorio informatica 
 
Il docente della prima ora effettuerà l’appello. 
 

 Ore 8.15 - Dopo l’appello, gli studenti si recheranno negli spazi dedicati all’attività prescelta. L’allievo in 
ritardo  dovrà comunque riferirsi al docente della prima ora per segnalare la propria presenza e giustificare il 
ritardo. 

 Ore 8.15 – 10.15 - Attività del primo turno 

 Ore 10.15-10.30- Cambio turno 

 Ore 10.30– 12.45 - Attività del secondo turno. 

 Ore 12.45 - Rientro degli studenti nelle rispettive aule per il controappello 

 Ore 13.05 - Uscita classi e termine delle attività 

 

Giovedì 2 marzo le classi 4A, 4B, 4C e 4LB seguiranno in aula magna il progetto Talk dalle ore 12.00 alle ore 
14.00.  

Gli studenti rappresentanti di Istituto si occuperanno di raccogliere le iscrizioni dei singoli studenti alle aule 
tematiche. 
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Si chiede al personale docente e al personale Ata di porre la massima vigilanza al fine di prevenire situazioni 
di criticità.  

I corsi pomeridiani previsti si terranno regolarmente. 

 

Si segnala inoltre che è vietato accedere alle aree esterne dell’istituto. 

Si invitano gli studenti a tenere un comportamento adeguato e responsabile e a mantenere puliti ed in 
ordine i locali dove si svolgeranno le attività. 

 

Si allega la piantina della disposizione delle attività nelle singole aule.      
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Giovanna Viganò 
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