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Ai Sig.r'i Docenti
Ai Sig.ri Docentr Coordinatori cli Plesso
Al Personale ATA
Aglr

Str-rdenti

Al
Alla Piattaf'orma Resionale "LA BUONA SCUOI-A"
sito web dell'lstitLrto

Secle

CIRCOI-ARE N. 36
Oggetto:canrpagna cli ascolto e consultazione, presentazione del docr:mento
"L,A BLIONA SCLJOLA" a clrra del Govemo dello Stato.

hr nfèrimento alla precedente nota, prot. n. 5509 del
dell'U,S.R. Puglia, 1'uffìcio e

lo

StafT della Dirigenza

Studenti, Genitori e Operatori diversi a consultare

(ìrtvcnro ltalìano
$ t\

\-\

e

,icJll.tti il:itts1,c-i.il.t-l

pubblicato sul sito lveb
tg!!!llit,gtt\

.i

il

I

ottobre Ll.s. circ. n. 20 e ai solleciti

invita tutto

il

personale Docente, ATA,

documento di cui all'oggetto, predisposto dal

11w1115tq111-fa!Ic.l1

e sul sito web della scuola

i

.Al fìne di facilitare la campagna di ascolto, consultazione e dibattito, la scuola pronlllovera

le

sesìienti iniziative durante la settimananazionale di discussione dal 20 al25 ottobre20l4'.

1. l'A.T. sig. Valente

Antonio sarà disponibile, nel laboratorio di informatica, presso la

sede

clcl "l.cntir-ri", gio'u,eclì 23 p v. dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per eventr,rale sr-rpporto aill'uso
del p.c.pcrla partecipazione al cluestionario rveb o a f-orr-rmpronlosso dal MILiR:

Z.

lunedì 20 ottobre p.v. presso la sede del "Lentini" in via Giusti e presso la sede del liceo

"Einstein" alle ore 15.00 iCoordinatori di classe si riuniranno nelle sale indicate al rnontento
ove ricev'eranno infbrn-razioni dar.,DoqBnli collaboratori. Dalle ore 15.30 alle ore 1ó.30
clocenti incaricati (Berloco. De Santo Bevenga e Mastillone) presenteranno

genitori e docenti in assentblea.

I

doctrrnento ai

docenti del "Lentini" terranno I'assemblea dci genitori

nell'aula n. 5, idocenti del liceo temanno l'assentblea nella biblioteca,
continuata nelle rìspettive classi. Dopo
rappr-esentanti di classe;

il

i

la

discussione

si

1a discr-rssolle satra 1lt-ri

procederà all'elezlone dei

in data 21 ottobre p,v.alle ore 08.30 ci sara il Rito della Benedizione con tr-rtti gli stLrdentr

e

personale del liceo, in auditorium. Dalle ore 09,15 alle ore 10.15, nell'auditoriunt del liceo

"Einstein" sarà presentato il docr,rmento agli studenti delle classi III C e III D, classi quarta
qr-rinta (circa 250 stLrdenti). Dalle ore 10.30 alle

alle ol'e 11.00

e

ore 11 l5 drbattito comune. Dalle ore l1 30

nelle rispettivc classi con l'elaborazione cli Lln docLrntento di

ciisc:t-tssiotre

analisi e suggerinrenti. Presenteranno il docunrento il D.S., iDocenti Benvenga e N4astillonc,
lo studente Sponsale Mrchele:
4

in data 22 ottobre p.v. si ripeterà 1'azione inttrrmativa con gli studenti delle classi prime,
scconclc c

IIL\ e III B:

in clata 23 nlltobre p.v. si continuerà allo

stesso modo

per gli studenti delle classi terze

quarte e quinte del 'oLentini". "Perasso". Gli Studenti si recheranno presso
l'auclitorium del liceo "Einstein" per il Rito della Benedizione. Successivamente, alle ore
09.30 circa, si presenterà

il

docunrento. Seguirà un dibattito comLrne, alle ore 10.30 circa si

rientrera nelle rispettir,'e classi pet contirtuare la discussìone coordinata dai ckrcenti e la
clabot'azrone

di un clocLrmento di analisi e sr-rggerimentr da inl'iare in piattaforma al MItlR.

Presenteranno

il

Documento: i1 D.S., idocenti Berloco e De Santo, gli str-rdenti Spousale

Michele e Laman'a Silvia, iqLrali ovviamente sono giLrstifrcati per I'assenza dalla classe.
().

in clata 24 ottoble clalle ore 09.00 alle ore 12.45, in maniera orc-linata e senza disturbo per le

altirrtà clidatticlrc. si pr"occderà alla elezione per iRappresentaltti al Parlamento lìegionerle
clci Giovani e dci Iìappresentanti degli studerrti in seno al C'onsiglio di IstitLrto, corne da

indicazioni della Commissione Elettorale. Nglla stessa eiorn

rime e seconde dei plessi "Lentini" e "Per4sgo" alle ore 08.15 si recheranno
direttamente da casa. presso l'auditorium del liceo "Einstein" per I'ascolto e rliscussior-re
clel docunteuto

"[-A I]UONA SCLJOLA". Alle ore 10.30 rientreranno nelle propric sedi per

continuare la discussione e produzione di un documento, oltre a parlecìpare alla votazione
dei diversi rappresentantr degli studenti.

I

l)occ:nti avranno cttra dt accoltlpagnal'e

claborazionc

tli

Lrn rlocur.ncr.rto

cli c:lasse

gli studenti alle sedi e di coordinare la loro cliscLrssronc c
Si la notare agli studenti che I'attività di cliscussione in

classe potrà r'ertere anche .su argomenti diversi

oltre quello sulla BLIONA SCUOLA.

In data 24 ottobre p.r,. alle ore 17.00, presso la sala "VANVITELLI" (Municipio) in Nlottola,
presentazione del documento sul tema "la Buonu Scuola Possibíle" quindi dibattito con gli
Studenti, Genitori., Rappresentanti delle Associazioni territoriali, Amministratori locali., Docenti

e

vale anche come invito alla
quanti altri volessero partecipare. Quest'yldi1,?
,informazione
partecipazione. I Docenti sono sollecitati a dare tutte le informazioni, utilizzando ogni mezzo, le
Famiglie per il tramite degli Studenti.
Si ringraz.ia per la preziosa collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Pietro Rotolo

