Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Sede Legale e Uffici: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668804 - Fax 070.655325
C. Fisc.: 80019530924 – Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Circ. n. 067

Cagliari, 23 ottobre 2015
Agli studenti e genitori
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Assemblea di Istituto straordinaria.
Vista la richiesta degli studenti, Ns. Prot. n. 3531/A19 del 23/10/2015, è concessa per
il gio rno saba to 24 ottob re 2015, dall e ore 08:3 0, e second o l'ora rio s etti man ale
delle l ezioni, pres so gli spa zi e/o aule della sed e d i Via C. Colo mb o,
un 'Ass emblea d ’Isti tuto straordi naria d i sensibilizzazion e sulle prosp ettiv e di
tras ferimento del Li ceo e in prevision e dell 'in cont ro con il Sindaco di C agliari,
Massimo Zedd a, e il Commissari o straordinario dell a Provin cia di Cagli ari, Dott .
Fran co Sardi, ch e si svol gerà lun edì 26 ottobre 2 015, dall e ore 17: 30, p resso l a
sede di Vi a Ravenn a.
Tutti gli studenti si recheranno nella sede di Via Colombo dove i docenti della prima ora
effettueranno l’appello e registreranno le giustificazioni delle assenze dei giorni precedenti.
Al termine gli studenti si ridistribuiranno a seconda delle attività programmate, di cui all'elenco
allegato, e che effettueranno sotto la guida di tutti i docenti che si alterneranno fino al termine delle
lezioni come da orario di servizio. Per le attività programmate all'esterno del Liceo, gli studenti
maggiorenni dovranno produrre l'indispensabile autorizzazione da parte dei genitori compilando il
modello allegato.
E’ fatto obbligo agli studenti, anche se maggiorenni, di comunicare data, luogo e modalità di
svolgimento dell’assemblea ai propri genitori.
Gli studenti sono tenuti ad organizzare un proprio servizio d’ordine atto, principalmente, ad
impedire il via vai indisciplinato nei locali dell’Istituto e l’intrusione di persone estranee alla scuola
non autorizzate, impegnandosi inoltre ad esercitare il controllo delle presenze anche con eventuale
contro appello.
Si raccomanda ai Sigg.ri Docenti e studenti di adoperarsi affinché l’attività si svolga nel migliore
dei modi e per il fine che essa si prefigge.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi
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Sabato 24 Ottobre

Giornata di sensibilizzazione del Liceo Scientifico Alberti

scopo della giornata: IL LICEO SCIENTIFICO ALBERTI CHIEDE UN IMPEGNO SCRITTO DA
PARTE DEL COMUNE, PROVINCIA E REGIONE A TROVARE UNA SOLUZIONE FUNZIONALE
AL NOSTRO ISTITUTO. VOGLIAMO QUALCOSA DI CONCRETO E SABATO SARA’ LA
GIORNATA IN CUI DAVVERO TUTTI DARANNO IL LORO CONTRIBUTO. L’ALBERTI NON PUO’
SPOSTASTARSI DALLA SEDE DI VIALE COLOMBO. IL DIRITTTO ALL’ISTRUZIONE DEVE
ESSERE UNA PRIORITA’.
motivazioni : Abbiamo deciso di fare la GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE sabato 24 ottobre
perché è il giorno più vicino all’incontro che si terrà con il sindaco Lunedì 26 ottobre.INCONTRO
CHE SARA’ CRUCIALE PER LE SORTI DELL’ALBERTI, in quanto avere dalla nostra parte il
sindaco è forse una delle cose più importanti. Il sindaco deve essere dalla nostra parte, ma
dobbiamo fornirlo del maggior numero di motivazioni valide. Dobbiamo arrivare con le idee chiare ed
essere uniti. Vogliamo questa giornata perché si arrivi a una collaborazione tra studenti, insegnanti,
preside e collaboratori. Possiamo utilizzare solo la giornata di sabato per chiarirci le idee tutti
insieme. UTILIZZIAMOLA!
La stampa sta rispondendo bene alla nostra richiesta di essere ascoltati e non ci possiamo fermare
proprio adesso. Abbiamo già preso contatti con le reti di informazione e sappiamo che saranno
presenti alla nostra giornata per documentare il tutto.
PROGRAMMA PER LA GIORNATA DI SABATO 24 OTTOBRE
-8.30 (Viale Colombo). Gli studenti prenderanno la presenza in classe.
-8.30 (Via Ravenna). Gli studenti prenderanno la presenza in Viale Colombo dal proprio docente
della prima ora.
-9.00 Alunni e docenti si riuniranno nel campo da basket in Viale Colombo. Inizierà una ‘assemblea
di informazione’ a cui tutti gli studenti e tutti i docenti sono tenuti partecipare.
-si farà il punto della situazione
-arriveremo ad un punto fermo e ad una linea guida che tutti noi siamo tenuti a seguire.
-interveto del preside, docenti e alunni.
L’assemblea sarà gestita dagli studenti organizzatori e un gruppo di studenti.
-10.00 inizio delle attività organizzate. I gruppi per le attività saranno misti e organizzati in base
all’interesse di insegnanti e alunni. Per ogni attività verrà incaricato un supervisore del corpo
insegnanti e uno tra gli studenti.
Ogni attività sarà documentata e alla fine della giornata si dovrà presentare una relazione e il
materiale che è stato prodotto.
-13.00 Assemblea finale in cortile.
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Attività proposte:
-Storia della nostra scuola. Le eccellenze che sono state raggiunte.
-Intervista agli insegnanti che hanno fatto la storia del nostro istituto.
-Lettera indirizzata al Sindaco. Sarà letta pubblicamente Lunedì 26 Ottobre durante l’incontro che si
terrà.
-Lettera indirizzata alla stampa.
-Lettera da parte dei genitori indirizzata al Sindaco.
-Miglioramento del nostro istituto durante questo anno scolastico e nei successivi.
-Gruppo video e fotografia.
-Progettazione di un graffito/disegno che rispecchi le nostre richieste.
-Banco firme all’esterno della scuola ( alunni maggiorenni con autorizzazione scritta da parte dei
genitori)
-Cordone studenti che simbolicamente si predisporrà intorno alla scuola.( alunni maggiorenni con
autorizzazione scritta da parte dei genitori)
-Canzone che sia da colonna sonora per le nostre proteste.
-Gruppo striscioni.
-‘INCONTRO CON I POETI’. Antonietta Gnerre, Stelvio di Spigno, Mario Fresa. (Marilotti)
-Gruppo inglese. Diritti dello studente. (MELIS)
-Dibattito politico
-Lettura e discussione del piano regolatore portuale
-Dibattito sulla riforma che riguarda la scuola.
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
" L. B. Alberti "
Via Colombo, 37
09125 Cagliari
Il/la sottoscritto/a.........................................................autorizzo mio/a figlio/a ........
.................................., alunno/a della classe.....sez......del Liceo Scientifico "Alberti", ad
effettuare, il giorno.....................alle ore........, attività di raccolta firme al di fuori della
Sede del Liceo di Via Colombo alla presenza di uno o più docenti.
Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero
verificarsi a danno del.....figli.... durante l'attività descritta.
Cagliari,........................

Firma del genitore
...............................

