CIRCOLARE STUDENTI N.114 del 14/12/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.161 del 14/12/2017
CIRCOLARE PERSONALE ATA N.159 del 14/12/2017
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(tutte le sedi)
OGGETTO: “HAPPY STUDENTS’ DAY”
Si comunica che venerdì 22 dicembre 2017 si terrà la seconda edizione dello “Happy Strudents’
Day”, una giornata organizzata dal comitato studentesco e aperta a tutte le classi e sezioni di via
Pacini e di via Scotellaro. Ogni classe parteciperà all’iniziativa per due ore: pertanto il normale
svolgimento delle lezioni sarà solo parzialmente modificato.
L’organizzazione ha preparato molteplici attività finalizzate sia ad incentivare il lavoro di squadra
sia ad alimentare il fondo studentesco per il finanziamento di attività future. Per questo motivo è
stata prevista una quota di partecipazione. Il programma completo della giornata, con la divisione
delle classi nelle fasce orarie, le aule in cui recarsi e l’elenco dei docenti che faranno attività di
sorveglianza, sarà comunicato successivamente.
Iscrizione alle attività
Per motivi organizzativi, è stato previsto un quorum presenze. Infatti, non sarà consentita la
partecipazione delle classi in cui l’adesione complessiva sarà in numero inferiore ai ¾ degli alunni
totali. Ad esempio, se nell’elenco della 1AS sono presenti 20 persone:
- La classe sarà autorizzata a partecipare se e solo se almeno 15 studenti verseranno la quota di
partecipazione.
- La classe non sarà autorizzata a partecipare se meno di 15 studenti verseranno la quota di
partecipazione.
Qualora una classe non raggiungesse il quorum, svolgerà regolarmente lezione nella propria aula.
Al contrario, se la classe soddisfacesse il requisito minimo di partecipazione, gli eventuali studenti
che non avranno versato la quota di iscrizione saranno accompagnati dal servizio d’ordine in
un’aula e posti sotto la supervisione di un docente.
L’iscrizione si articola in due fasi. La prima consiste nel compilare ed inviare il modulo, reperibile
tramite il link:
Studenti di via Pacini: https://goo.gl/forms/ix8GGSguDkTVPNUq1
Studenti di via Scotellaro: https://goo.gl/forms/lTggAuUqQBaThgFx2
La prima fase ha scadenza fissata alle ore 00.00h di sabato 16 dicembre. L’iscrizione dovrà quindi
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essere effettuata online entro l’orario indicato. Si ricorda che non sarà possibile iscriversi a più di
un’attività, dal momento che ogni studente potrà partecipare solo ad una di esse.
La seconda fase consiste invece nel versamento della quota di partecipazione, secondo le modalità
sotto riportate.
Raccolta quote di partecipazione
La quota di partecipazione per singolo studente ammonta ad euro 2 (2€), indipendentemente
dall’attività scelta. La raccolta sarà effettuata dai rappresentanti di classe, che consegneranno le
quote all’interno di una busta trasparente, con un foglio recante l’elenco delle adesioni e il nome
della classe, e consegnata entro mercoledì 20 dicembre ad uno dei seguenti studenti autorizzati:
-

Andrea Provino (5CS | Secondo piano Pacini)
Marta Scacco (5B | Secondo piano Pacini)
Jacopo Araldi (4A | Scotellaro)

Grazie per la collaborazione.
Il Comitato Studentesco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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