
FUTURA MODIFICA ART.50 
 

 
 
PREMESSA 
 
L'obiettivo di questa modifica è quello di rendere l'art.50 più flessibile e dinamico, ed 
ottenere quindi delle giornate alternative più partecipate, sia da parte degli studenti, sia da 
parte dei docenti, in modo da ottenere un'esperienza scolastica più ricca e utile. 
 

PRINCIPALI NOVITA' 
 
• Le attività saranno svolte dalle 8:00 alle 12:00 per tutto l'istituto. 
 
• Le attività a cui aderire verranno scelte in modo individuale dai singoli studenti e 
non più a livello di classe. 
 
• Le attività verranno ricercate e proposte dai singoli studenti, dai singoli docenti, 
dalla commissione giornate alternative (composta dai rappresentanti degli studenti, una 
componente docenti ed una componente della Fondazione Galignani) e da un gruppo di 
studenti volontari che lavorerà a stretto contatto con la commissione. 
 
• Le attività verranno definitivamente approvate dalla commissione giornate 
alternative. 
 
• L'adesione alle proposte avverrà tramite dei moduli esposti in apposite bacheche, 
dove gli studenti si iscriveranno alle attività scelte inserendovi il nome e la classe di 
appartenenza. 
 
• Una volta iscrittosi alle attività, lo studente compilerà un calendario personale, 
consegnato dalla commissione, inserendovi le attività scelte. 
 
• Ogni studente dell'Istituto, entro la fine di gennaio, dovrà portare al proprio 
rappresentante di classe il suddetto calendario, che a sua volta andrà a consegnato, 
insieme a quelli di ogni studente della classe, ai rappresentanti degli studenti. 
 
• I rappresentanti degli studenti, con l'aiuto di un gruppo di studenti scelti dai 
rappresentanti stessi, controlleranno le coincidenze tra il calendario ufficiale e quello 
personale. 
 
• Le attività che verranno svolte all'interno del'Istituto, avranno ciascuna a 
disposizione un'aula, con un responsabile ed un professore, lo stesso vale per le attività in 
palestra o nei laboratori, mentre le attività all'esterno della scuola avranno lo stesso modus 
operandi degli anni passati, con la presenza però di un gruppo di studenti invece che di 
singole classi. 
 
• Ogni attività avrà l'elenco dei partecipanti, tramite il quale il responsabile, 
maggiorenne ed il professore presente andranno ad effettuare l'appello. Nel caso in cui 
uno studente iscritto non si presenti all'attività, verrà segnalato assente. 


