LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 258 del 30 gennaio 2018
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti
Alla Dott.ssa Maria Pia Donvito
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Progetto per l’Aula autogestita – OIKIA.
Si comunica che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 18 gennaio 2018 ha approvato il Progetto per l’Aula
autogestita – OIKIA presentato dai rappresentanti degli studenti in base a quanto previsto dal DPR 567/1996 e ss.mm.ii.
“Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e dai DPR 249/1998 e
235/2007 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”.
Lo spazio autogestito sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 13.05 alle ore 17.30 per la realizzazione di attività
laboratoriali come ad esempio laboratorio di genere con la realtà territoriale “Non una di meno – Bari”, presentazione di
libri, laboratorio di poesia con Franco Arminio, laboratorio di lettura ad alta voce, aula studio, progetto cineforum,
redazione del giornale degli studenti “Officina”.
Lo spazio è individuato nell’aula situata al piano interrato definita “ex casa del custode”.
Nell’aula autogestita vigono le stesse disposizioni previste nel Regolamento d’Istituto, pertanto le attività potranno
essere sospese o revocate in caso di uso non corretto dello spazio assegnato.
Si precisa che, trattandosi di attività autogestite, non potrà essere osservata una stretta vigilanza su Alunne e
Alunni impegnati in tali attività.
Alle attività autogestite potranno accedere Studentesse e Studenti del Liceo che avranno presentato al Dirigente
Scolastico la sottostante cedola autorizzativa debitamente compilata e firmata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale Socrate di Bari
Il/la

sottoscritto/a_____________________________________________________________,

esercente

la

responsabilità genitoriale sull’alunno/a________________________________________________________, frequentante
la classe ______ sez. ____ dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa al Progetto per l’Aula autogestita – OIKIA e
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste, esonerando l’istituzione scolastica da ogni
responsabilità.
Data_______________________________

Firma_________________________

