
 

 

Circolare 19 aprile 2021 
 

Agli studenti delle SS2G 
Ai genitori dei medesimi 

Ai docenti interessati 
Al personale di segreteria 

 

Oggetto: GIORNATA CULTURALE AUTOGESTITA  21 aprile 
 

Cari studenti e studentesse, 

gentili genitori, docenti e non docenti, 

 
gli studenti rappresentanti d’Istituto, con l’avallo del Consiglio d’Istituto, hanno organizzato anche 
quest’anno, pur con tutte le difficoltà della situazione presente, il tradizionale appuntamento della 
GIORNATA CULTURALE AUTOGESTITA fissandola in data 21 aprile. Li ringraziamo per l’impegno 
fin qui profuso e … per quello che servirà nei prossimi giorni! 
Ecco alcune indicazioni per la buona riuscita dell’esperienza: 

• Tutti gli studenti delle Superiori il 21 aprile saranno in DaD, quindi nessuno si presenterà in 

Istituto 

• Orario: ore 8.50 appello classe per classe, fatto dal docente della 2^ ora, con annotazione 

presenze/assenze e successivo passaggio alla conferenza/lezione scelta tramite link (inviato 

nelle prossime giornate a ogni studente con l’accesso ai diversi incontri/lezioni) 

• Prima lezione: ore 9-10.30 

• Con una prima parte di spiegazione del docente e poi possibilità di domande e interventi 

degli studenti 

• Ore 10.30 – 11 pausa  

• Seconda lezione: ore 11-12.30: con le medesime modalità della prima 

• Non ci sono lezioni prima o dopo gli appuntamenti indicati. 

Non servono molti discorsi o moniti per ricordare che “è scuola” anche questa, che richiede 
l’impegno e la responsabilità degli studenti in prima persona. La tematica scelta – la salvaguardia 
dell’ambiente – costituisce motivo di grande, attuale interesse.  
Per facilitare l’accesso e la scelta dei temi, gli studenti riceveranno un messaggio mail nella casella 
di posta istituzionale con tutti i link per collegarsi, accompagnati da qualche suggerimento specifico 
(più adatto al triennio, al biennio, per tutti) 
Alcuni docenti, contattati dai rappresentanti d’Istituto, controlleranno le presenze e il 
comportamento degli studenti, con la collaborazione dei rappresentanti di classe. 
Confidando che la giornata riscuota interesse e partecipazione da parte di tutti gli studenti, saluto 
cordialmente e …a presto rivederci, speriamo, tutti in presenza! 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Cesarino Contarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


