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Ai docenti tutti 
Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
Al D.S.G.A. 

I.P.I.A. “PALMIERI” BN 
I.I.T.T. “RAMPONE” BN 

 

 

CCOOGGEESSTTIIOONNEE  

PPaallmmiieerrii  --  RRaammppoonnee  
 
 

Si informa il corpo docente e il personale ATA che è stato autorizzato, nella riunione del 

Consiglio di Istituto del 16-12-2022 verbale n.8, delibera n.42, un periodo di cogestione 

nei giorni dal 20 al 22 dicembre 2022. 

Gli alunni sono tenuti ad avvisare i rispettivi genitori. 

Il calendario, per ognuna delle due scuole è pubblicato sul Registro Elettronico. 

Si ribadiscono alcuni punti salienti. 

• Gli alunni entrano a scuola secondo il normale orario.  

• Dopo l’appello tenuto dai docenti della prima ora, alle 08:30, gli alunni si 

dedicheranno alle attività programmate. 

• Gli alunni ritardatari oltre le 08:30, non saranno ammessi a scuola. 

• Durante tali attività nessun alunno potrà uscire in cortile o comunque dall’istituto e 
nessuno potrà entrare nell’istituto.  

• I rappresentanti di classe saranno responsabili delle proprie classi ed aule. 
Interverranno ove necessario segnalando la cosa ai rappresentanti di istituto. 

• E’ istituito uno specifico servizio di ordine a cura dei rappresentanti di istituto. 

• Tutte le classi partecipano alla cogestione. Le classi resteranno nelle proprie aule e, 

con i rispettivi docenti, effettueranno le attività alternative concordate con la 

dirigenza ed i rispettivi docenti. 



 

 

• Alle ore 12:30, al suono della campanella, tutti gli alunni rientreranno nelle 

rispettive aule e i docenti presenti secondo l’orario, effettueranno un 

controappello. Alle ore 13, concluse le attività, gli alunni potranno lasciare la scuola. 

• Il giorno 22-12-2022, le lezioni termineranno alle ore 11:30 per consentire la visita, 

in forma autonoma,  ai mercatini di Natale, centro di Benevento. 

 

ATTIVITA’ SEDE PALMIERI 

✓ Corso teorico attività antincendio. In aula magna. Classi terze, quarte e quinte. 

Martedì 20-12-22. 

✓ Corso pratico attività antincendio. Cortile della scuola. Mercoledì 21-12-22 

✓ Attività laboratoriali delle materie tecniche con i docenti preposti nei laboratori ed 

officine. Orario previsto. 

✓ Didattica laboratoriale delle materie base. Cineforum, dibattiti, visione 

documentari, ecc. A cura dei docenti delle materie base mediante accordi con i 

rappresentanti delle singole scolaresche, da svolgersi nelle rispettive aule con 

l’ausilio degli schermi touchscreen. 

✓ Partecipazione al convegno presso l’Università Giustino Fortunato “Nuove scoperte 

– ricerca sul cancro”. N.2 classi. Mercoledì 21-12-22. Ore 10:00. 

 

 

ATTIVITA’ SEDE RAMPONE 

✓ Tutte le attività saranno svolte nelle proprie aule tranne quelle programmate in 

aula magna e palestra.                     

✓ Sono indicati giorno per giorno i gruppi classe e gli orari delle attività in palestra e 

aula magna. 

✓ Le attività in palestra saranno coordinate dai docenti di scienze motorie che 

invertiranno il proprio orario di servizio con i docenti delle classi interessate 

secondo uno schema che lo staff del Ds predisporrà. 

✓ Dalle ore 8:30 alle ore 10:30, in classe con i docenti in servizio, svolgimento di 
attività alternative concordate. 

✓ Partecipazione al convegno presso l’Università Giustino Fortunato “Nuove scoperte 

– ricerca sul cancro”. N.4 classi. Mercoledì 21-12-22. Ore 10:00. 

✓ Ogni classe entro sabato 17/12-2022 preparerà un proprio programma. 
✓ Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 del 20/12 e 21/12 e dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

del 22/12, accompagnati dai docenti in servizio, svolgimento di attività 
alternative in aula magna e in palestra per le classi riportate nella tabella 
sottostante: 
 
 



 

 

 
 

Giorno/ora Palestra 
N. 
alunni 

Aula 
Magna 

N. 
alunni 

20/12/2022 

10:30-
12:30 

5A-4D 38 

4F-5D-
4C-4B-
3A-5B-
1A 

72 

21/12/2022 

10:30-
12:30 

1B-2B-
3B 

39 
2D-1E-
2C-1D 

79 

22/12/2022 

09:00-
11:00 

3C-2A 40 
3D-4A-
1C-5E 

79 

 
✓ Entro sabato 17/12/2022 sarà stilato un programma delle attività da svolgere 

in palestra e in aula magna. Per le attività in palestra ci sarà la supervisione dei 
docenti di scienze motorie che invertiranno con i docenti delle classi coinvolte 
il loro orario di servizio. I docenti di sostegno seguiranno i loro alunni. 

✓ Le classi non in tabella continueranno nelle proprie aule le attività alternative 
programmate. 

✓  

✓ Dalle ore 12:30 alle ore 13:00 del 20/12 e 21/12 e dalle ore 11:00 alle 11:30 de 
22/12 appello con il docente dell’ora in servizio. 

✓ L’orario di uscita sarà, per tutte le classi, sempre alle ore 13:00. 
✓ I docenti in servizio la settima ora, entreranno con un’ora di anticipo sul servizio. 

 

Ove si presentassero gravi situazioni di cattivo comportamento oppure palesi violazioni 
al regolamento, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di interrompere 
immediatamente il periodo di cogestione, anche per le singole classi. 
 
Si ricorda al corpo docente che tutti gli insegnanti, in funzione dell’orario di servizio, 
sono tenuti alla sorveglianza e, secondo la tipologia di attività, all’assistenza didattica. 
 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Benevento, lì 17– 12– 2022 
 

Il Dirigente Scolastico  
               prof. Nazzareno Miele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai senzi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/9 

 


