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Oggetto: Attività di Cogestione 
 
Come concordato con i Rappresentanti d’Istituto, si comunica che presso le sedi 
succursali (Panetti e Scoppio) le attività di cogestione proseguiranno sino al 
19/12/2015. 
Presso la sede centrale dal 15 al 19 dicembre 2015 si svolgeranno le attività di cui 
al programma allegato. 
 
Si precisa che i docenti sono tenuti a rispettare l’orario di servizio e a seguire gli 
alunni nelle attività. Trattandosi di attività cogestita si evidenzia la necessità 
della partecipazione attiva dei docenti, non solo per garantire adeguata 
sorveglianza e sicurezza all’interno degli spazi scolastici : aule , sale, auditorium, 
palestra coperta e scoperta , ma anche per ovviare alle eventuali difficoltà da 
parte degli studenti stessi nel coordinare attività o dibattiti intorno a 
argomenti/film programmati. 
 
Le attività di laboratorio di cucina, sala e ricevimento verranno svolte 
regolarmente. 
Le classi che non parteciperanno ai laboratori dovranno rimanere nelle proprie 
aule per affrontare temi di attualità concordati con i docenti.  
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PROGRAMMA SEDE CENTRALE  
1) laboratori sportivi e di ballo nella palestra coperta e scoperta dalle ore 9.00 

alle ore 14.00.   
2) Cineforum. Possono partecipare max 2 classi per volta, secondo la seguente 

programmazione. 
Martedi 15 e Mercoledi 16   dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ci sarà la proiezione del 
film “noi ragazzi dello zoo di Berlino”. Al termine del film seguirà il dibattito 
coordinato dai docenti delle classi coinvolte. 
Giovedi 17 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ci sarà la proiezione del film “Il principe 
abusivo”. Al termine del film seguirà il dibattito, coordinato dai docenti delle classi 
coinvolte. 
Venerdi 18 dalle ore 9.00 alle 11.00 ci sarà la proiezione del film “Il diario di Anna 
Frank”.  Al termine del film seguirà il dibattito, coordinato dai docenti delle classi 
coinvolte. 
Sabato 19 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si terrà la proiezione del film “Freedom 
writers”. Al termine della proiezione dalle ore 11.00 alle ore 14.00 si terrà il dibattito 
coordinato dalla professoressa Zammarano.  

Il materiale che servirà per la proiezione del film e del laboratorio di ballo sarà a 
cura di Mohamed Chokrellah e Sante Pascazio. 

 
SERVIZIO D’ORDINE PER LA SEDE CENTRALE 
I ragazzi incaricati del servizio d’ordine per la sede centrale sono: Stefano Fucci, 
Michele Lorusso,Pierluigi Arbore, Pietro Derasmo, Porzia Pellegrino, Simona Morea, 
Giuseppe Milella, Michele Terrevoli, Carlo Casciabanca, Gaetano Romito, Nicola 
Schingaro, Mariano Petrosino, Luca La Terza, Nicolo Selvano, Dario Roglieri, 
Giuseppe Lopez, Eduard Milillo. Gli stessi dovranno essere riconoscibili con il 
badge.   
  
Si ringraziano tutte le componenti coinvolte. 
 
Bari, 14/12/2015 

    Il Dirigente Scolastico 
Rosangela Colucci 


	CIRCOLARE N. 59
	Prot. n. 12079

