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Agli Alunni  

Ai docenti 

Sede Viale Giostra  

Circ. n. 150 
 
Oggetto: Settimana dal 13 al 20 Dicembre 2019 plesso Viale Giostra. 
 

PROGRAMMA AUTOGESTIONE PLESSO MAJORANA 
Per il regolamento fare riferimento alla circolare n.139 del 9/12/2019. 
Nelle classi prime e seconde ci sarà sempre la presenza del docente in orario. 
Venerdì 13: (Esclusi gli alunni impegnati al teatro Vittorio Emanuele) 

- Dalle ore 9:00 alle ore 10:00, tutte le classi si riuniranno nell’entrata lato bar, per la 

spiegazione del programma e del regolamento dell’autogestione; 

- Dalle ore 10:00 tutte le classi si autogestiranno nelle proprie aule; 

 

Lunedì 16: 

 

- Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 le classi terze, quarte e quinte si recheranno in aula 

magna per assistere ad una proiezione cinematografica; 

- Dalle ore 10:30 alle ore 13:15 le classi terze, quarte e quinte si autogestiranno nelle 

proprie aule; 

- Dalle ore 10:30 alle ore 13:15 le classi prime e seconde si recheranno in aula magna 

per assistere ad una proiezione cinematografica; 

- Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 le classi prime e seconde nelle proprie 

aule,approfondimento delle materie in cui si hanno lacune; 

 

Martedì 17: 

 

- Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 le classi terze, quarte e quinte si recheranno in aula 

magna per ultimare la proiezione cinematografica; 

- Dalle ore 10:30 alle ore 13:15 le classi terze, quarte e quinte si autogestiranno nelle 

proprie aule; 

- Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 le classi prime e seconde nelle proprie aule, 

utilizzeranno la piattaforma interattiva “taboo”; 

- Dalle ore 10:30 alle ore 13:15 le classi prime e seconde nelle proprie aule, 

approfondimento delle materie in cui si hanno lacune; 





 

Mercoledì 18: 

 

- Dalle ore 9:00 alle ore 13:15 le classi terze, quarte e quinte si autogestiranno nelle 

proprie aule ed allo stesso tempo verranno chiamate a turni, per svolgere un torneo 

di pallavolo; 

- Le classi prime e seconde parteciperanno ad un incontro con “Liberi di Crescere” ed 

al termine si recheranno nelle proprie aule per un approfondimento delle materie in 

cui si hanno lacune; 

 

Giorno 19 e 20 saremo impegnati nella sede di via Ugo Bassi. 
 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


