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OGGETTO: LABORATORIO DI DEMOCRAZIA 2018
Da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio avranno luogo le tre giornate del LABORATORIO DI
DEMOCRAZIA 2018, durante le quali si svolgeranno numerose attività ed incontri che vedranno
anche la partecipazione di esperti interni ed esterni all’istituto, secondo un calendario pubblicato sul
sito e sulla pagina Facebook del liceo, e al sito http://labdem2018.it/
Il LabDem si svolgerà secondo le seguenti modalità.

 In ognuno dei tre giorni le attività saranno suddivise in un primo turno (ore 8,30-10,30) e un
secondo turno (ore 11-13), separati da un intervallo (ore 10,30-11)

 Gli studenti dovranno essere presenti a scuola dalle ore 8 alle ore 13
 Non saranno ammessi ingressi posticipati o uscite anticipate, salvo che per improvvisi e
imprevedibili motivi di salute

 I docenti saranno in servizio secondo il loro consueto orario
 Solo i docenti che avrebbero lezione fino alle ore 14 termineranno il servizio alle ore 13 e
recupereranno l’ora

 Alle ore 8 gli allievi si recheranno nelle loro rispettive classi, dove i docenti della prima ora di
lezione faranno l’appello
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 Entro le ore 8,30 gli studenti si recheranno nei locali in cui si svolgono le attività da loro scelte
 Dopo l’intervallo, alle ore 11, gli studenti raggiungeranno senza indugio i locali riservati alle
attività del secondo turno da loro prescelte

 Data la complessità dell’organizzazione, non sarà in alcun caso e per nessun motivo possibile
autorizzare modifiche delle scelte inizialmente effettuate

 Durante tutte le attività e durante l’intervallo, oltre al servizio d’ordine organizzato dagli studenti,
la sorveglianza sarà garantita dai docenti indicati nello schema affisso nelle sale insegnanti delle due
sedi

 Alle ore 12,55 i docenti di sorveglianza in quel momento provvederanno al contrappello finale sulla
base dell’elenco specifico che sarà a disposizione in ognuno dei locali sede delle attività

 Alle ore 13 tutti gli studenti potranno lasciare l’edificio scolastico.
 LE ATTIVITÀ POMERIDIANE SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE

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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