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Il Preside
CS 50 del 26-05-2018 - Iniziativa Gio_Art - Consulta Provinciale per la Scuola
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 50
Bologna, 26 Maggio 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

Gio_Art: Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
la Consulta Provinciale Studentesca ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico al fine di organizzare:

Gio_Art - Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca
L’iniziativa è prevista nella giornata di venerdì 1 giugno 2018 presso Villa Pallavicini a Bologna.
Nelle pagine a seguire ci sono tutti i dettagli dell’organizzazione, che vi invitiamo a leggere con estrema cura,
anche perché la partecipazione è possibile solo nel rispetto delle condizioni indicate nella circolare di invito
della Consulta.
In merito alla partecipazione, l’Istituto Salesiano ritiene doveroso chiarire alle famiglie quanto segue:
- Venerdì 1 giugno, a scuola le lezioni si svolgeranno regolarmente come da orario
- L’Istituto ritiene comunque che l’iniziativa sia una occasione interessante, anche perché
l’organizzazione è affidata alla Consulta Studentesca e ha l’approvazione da parte dell’Ufficio Scolastico
- Le famiglie sono libere di decidere di aderirvi o meno autorizzando la presenza del proprio figlio/a.
- L’Istituto non organizza l’assistenza e l’accompagnamento dei ragazzi: ogni famiglia si farà carico, sotto
la propria responsabilità, di assicurare l’accompagnamento degli studenti che intendono parteciparvi.
- Gli allievi che autonomamente decideranno di parteciparvi saranno giustificati (per cui l’assenza non
verrà contata nel monte ore effettivo) a condizione che portino la giustificazione firmata dai genitori
sul libretto e il tagliando rilasciato in loco dagli organizzatori di Gio_Art.
- Gli allievi che si trovano in una situazione scolastica critica e che sono nella necessità di dover
recuperare le lacune accumulate, valutino responsabilmente con la propria famiglia l’opportunità o
meno di parteciparvi.
In particolare - visti i tempi stretti dovuti all’avvicinarsi della chiusura dell’anno - sarà molto difficile
spostare verifiche o interrogazioni programmate per il 1 giugno: gli allievi e le famiglie siano
consapevoli dei rischi che potrebbe avere l’assenza da una verifica o da una interrogazione negli ultimi
giorni di scuola.
Come previsto dal documento di valutazione, qualora l’insegnante abbia bisogno comunque di una
valutazione, l’allievo che è assente in una delle verifiche finali diviene sempre interrogabile, senza
preavviso, anche in ore scolastiche appartenenti ad altri insegnanti.
- Gli allievi che sono in Stage è bene che rimangano in Stage: la continuità della presenza nella propria
azienda è un valore paragonabile alla partecipazione a Gio_Art. In questi casi gli accordi presi in
precedenza con le aziende prevalgono su eventuali iniziative organizzate a stage ormai iniziato.
La Scuola non giustificherà quindi l’assenza degli studenti che attualmente sono in Stage.
Per eventuali dubbi, suggerisco di rivolgersi ai consiglieri.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

