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Oggetto: Avvio progetto “Oltre la Scuola" 

Da giovedì 14/11/2019 sarà possibile aderire al progetto “Oltre la scuola” proposto dagli studenti che 

prevede la possibilità di rimanere a scuola dalle 14:30 alle 16:30 per svolgere attività didattica individuali o 

di gruppo.  

 L’aula destinata a tale attività è quella del docente che ha dato la disponibilità a rimanere con gli 

alunni.  Per questa prima fase l’aula è la 225 ed il docente è il prof. Biondo. Eventuali variazioni saranno 

comunicate tramite il sito della scuola. 

E’ riportato di seguito il regolamento inerente al progetto 

Art.1 Il fine è di creare spazi di aggregazione sociale e culturale partendo proprio dalla scuola 
stessa, struttura statale, e aprirla il più possibile, come presidio di cultura a 360 gradi, di legalità e di 
crescita del cittadino. 

Art.2 Gli alunni del Liceo interessati a svolgere, durante le ore pomeridiane, attività quali studio 
individuale, peer tutoring e/o lavori di gruppo potranno accedere all’Istituto e utilizzare l’aula del docente 
che segue le attività. 
 Art.3 L’accesso sarà consentito nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 previa 
autorizzazione dei genitori a permanere nei locali scolastici in orario extracurriculare. 
L’autorizzazione deve essere compilata sul modulo scaricabile dal sito della scuola. 

Art.4 Sarà necessario prenotarsi almeno un giorno prima tramite apposito registro posto in 
portineria fino ad esaurimento posti. La disponibilità sarà limitata a 28 alunni. 

Art.5 È assolutamente vietato deturpare o vandalizzare l’aula in qualsiasi modo, pertanto si invitano 
tutti i frequentatori dell’aula alla collaborazione, al fine di lasciare l’ambiente pulito come lo si è trovato 
gettando eventuali cartacce nel cestino e rimettendo in ordine banchi. 
 

 Si ricorda che anche per tali attività è in vigore il regolamento di istituto e quello di disciplina.  
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