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A.S. 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 164 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: giornata di attività assembleari degli studenti sui temi “Diritti del lavoro” e “Violenza di genere” 

 

LUNEDÌ 18 MARZO 2019 le attività scolastiche si svolgeranno sulla base dell’organizzazione concordata 

con i rappresentanti degli studenti. 

Le classi terze, quarte e quinte parteciperanno all’assemblea sui diritti del lavoro con i Segretari generali di 

FIOM FIM UILM di Bologna e i delegati di alcune delle principali aziende bolognesi, che presenteranno le 

normative sul lavoro e discuteranno con gli studenti delle loro esperienze in azienda con proiezione di video. 

L’assemblea si terrà presso il Circolo ARCI in Via Bellaria 7 a San Lazzaro, dove gli studenti dovranno 

presentarsi direttamente alle ore 8.30 per l’appello mentre il contrappello sarà effettuato alle ore 12. 

L’assemblea si svolgerà in due sessioni parallele con una prima parte dalle ore 9 alle ore 10.15 seguita da un 

intervallo fino alle ore 10.45 e una seconda parte fino alle ore 12. 

Le classi terze e quarte saranno nella Sala Paradiso e le classi quinte nella Sala 77. 

Le classi prime entreranno alle ore 8 e svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione. Dalle ore 10.05 

alle ore 11.50 discuteranno sul tema “Violenza di genere” che sarà presentato dal docente della terza ora. 

Le classi rimarranno nell’aula della seconda ora, tranne le classi 1A-1H che saranno rispettivamente in aula 

B2-A21 invece che in palestra e le classi 1I-1J-1L che saranno rispettivamente in aula A16-A15-A14 fin 

dalla prima ora e per tutta la mattina. 

I docenti in servizio nelle due ore di assemblea sono tenuti a garantire la presenza in aula e a condurre la 

discussione affinché le assemblee di classe si svolgano in modo ordinato e corretto. 

Gli studenti della classe 1N svolgeranno le attività presso la sede di Monghidoro. 

Le classi seconde, compresa la 2N, entreranno alle ore 8 per l’appello in classe e a partire dalle ore 8.15 

parteciperanno alle attività previste dal progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere realizzato in 

collaborazione con la Casa delle Donne e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Lazzaro. 

Le classi seconde del Tecnico si recheranno nello Spazio Incontri (corridoio antistante i laboratori) e le classi 

seconde dei Licei in Aula riunioni, accompagnate dai docenti in orario. 

È prevista la proiezione di un film sul tema “Violenza di genere”, seguita dal dibattito che sarà coordinato da 

alcuni studenti delle classi 4H e 4I formati per la Peer Education dalle psicologhe della Casa delle Donne. 

Al termine della quarta ora gli studenti saranno autorizzati a uscire da scuola dopo il contrappello. 

Gli studenti rappresentanti di Istituto, insieme ai responsabili della sicurezza, dovranno garantire che gli 

spazi utilizzati siano lasciati puliti. 

L’eventuale assenza dovrà essere giustificata il giorno successivo e non saranno ammesse entrate in ritardo o 

uscite anticipate. 

Il personale docente e ATA è tenuto al servizio secondo il normale orario e alla consueta vigilanza. 

Seguirà una comunicazione con i nominativi dei docenti impegnati presso il Circolo ARCI. 

 

San Lazzaro di Savena, 11 marzo 2019     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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