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Circ. 190 
Prot. n. 2454/E13 del 28.11.2016 
              
 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai collaboratori del dirigente scolastico 

Alla referente della sede della dirigenza scolastica 
Al referente “Educazione alla cittadinanza partecipata – Relazione con gli studenti” 

Al responsabile Biblioteca – sede dirigenza scolastica 
A tutti i docenti 

Alla DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

LORO SEDI 
 

Oggetto: utilizzo spazi studenti – pausa pranzo 
 
 
                 Con la presente vengo a ricordare  quanto già predisposto lo scorso a.s. per venire 
incontro ai bisogni delle studentesse e degli studenti impegnati in attività pomeridiane connesse ai 
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.  
 
Anche per il presente a.s. la Dirigenza Scolastica mette a disposizione degli alunni di tutti gli 
indirizzi, nell’orario 13-14 durante i giorni di apertura ordinaria della scuola ( lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì ) la biblioteca della sede della Dirigenza Scolastica  per fruire del pranzo a sacco, 
in attesa di iniziare le iniziative in programma. 
 
                 Lo spazio indicato dovrà essere utilizzato da non più di una ventina di studenti  che 
dovranno attenersi  in modo scrupoloso all’orario sopra precisato oltre che alle regole che 
governano lo spazio – biblioteca, per cui si richiede attenzione massima all’arredo e al patrimonio 
librario. 
 
                 Il Prof. Gianfaldoni, responsabile della Biblioteca, sarà presente durante l’utilizzo della 
stessa  nella pausa pranzo, per cui sarà garantita la vigilanza degli studenti nell’ordine del numero 
suddetto; è comunque richiesto agli alunni il senso di responsabilità che contraddistingue i 
frequentanti la nostra istituzione scolastica. 
 



                Approfitto della presente per ricordare che per l’utilizzo dei locali per autonome iniziative 
studentesche, sotto la responsabilità dell’Associazione “Vai Oltre”, come da convenzione 
sottoscritta, è opportuno fare richiesta allo scrivente almeno 3 giorni prima al fine di poter accordare 
la fruizione degli spazi, organizzandosi conseguentemente con le risorse interne. 
 
               Certo della collaborazione 
 
                           Distinti Saluti 
 

                       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gabriele Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 


