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Istituto Salvador Allende – Milano 

Circ. n.  161 
Milano, 2/03/2017 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

OGGETTO: Autogestione 

Si comunica che nei giorni venerdì 17 e lunedì 20/3 avrà luogo l’autogestione promossa dal 

Comitato Studentesco. Le attività proposte saranno suddivise in due fasce orarie (8.30-11.00 e 11.30-

13.30) durante le quali si terranno gruppi di lezione alternativa ai quali gli studenti saranno liberi di 

partecipare. Per meglio gestire le attività alternative, si chiede agli studenti interessati di indicare la 

propria volontà di partecipazione ai gruppi iscrivendosi negli appositi spazi presenti nell’elenco che 

sarà affisso nella bacheca del primo piano a partire da lunedì 13/3. 

 Per tutti gli altri studenti l’attività didattica proseguirà normalmente nelle proprie aule. 

In ogni caso nei giorni di autogestione si seguiranno le procedure organizzative seguenti: 

1) Tutti gli studenti al suono della campana delle ore 8.10 si recheranno nella propria aula per 

l’appello. Qualora l’insegnante della prima ora fosse assente, attenderanno in classe il 

personale preposto. 

2) Alle ore 8.30 gli studenti che avranno scelto di partecipare all’autogestione si recheranno 

nei gruppi prescelti. 

3) Gli studenti che entrassero in seconda ora dovranno passare in ogni caso in classe per 

giustificare. 

4) Gli studenti partecipanti all’autogestione il cui orario scolastico terminasse alle ore 13.05 

dovranno recarsi in classe alle 13.00 per il contrappello. 

5) Tutti gli altri studenti partecipanti all’autogestione, alle 13.30 si recheranno nella propria 

aula per riprendere il regolare svolgimento delle lezioni.  

Si ricorda che anche in quei giorni valgono le norme di responsabilità e vigilanza contenute nel 

regolamento d’istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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