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Ai Docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai membri del Consiglio di Istituto

Oggetto: Commissione Forum del 16 novembre 2017
Resoconto ed indizione fasi successive
Incontro di informazione relativo al Forum con gli studenti delle classi prime e seconde.
Il Collegio docenti del Liceo Galileo ha votato ad inizio anno scolastico il Forum per
l’anno scolastico 2017/2018.
Il giorno 16 novembre si è riunita la Commissione individuata dal Collegio docenti DS e
composta dai docenti Dondoli F., Grassi Pucci da Filicaja A.V., Riondino C., Guerra R.,
Frisina G., Pacini A. e dagli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto.
Si dà conto delle decisioni votate alla unanimità dalla Commissione: i giorni da proporre
al Collegio dei docenti che aveva indicato fne quadrimestre, anche su suggerimento della
scrivente (tenendo conto della organizzazione di tutto il personale), saranno 5-6-7 febbraio
2018. L’organizzazione spetta alla Commissione integrata con gli studenti ma ovviamente
la competenza didattica spetta al Collegio dei docenti.
L’orario del forum sarà ore 9:00 – 14:00 e, a seguire, per le attività del pomeriggio gestite in
Aula magna dai prof. Grassi Pucci A.V., Frisina G. e Riondino C., dalle ore 15:00 alle 17:30.
I temi del forum sono stati spediti dagli studenti ai docenti della Commissione; di essi si
parlerà in Consiglio di Istituto ed in Collegio Docenti (La competenza fnale spetta al
Collegio dei docenti).
Si comunica che il giorno 27 novembre 2017 si terrà in Aula Magna in quinta e sesta ora un
incontro preparato dagli studenti eletti nel Consiglio di Istituto per informazione e
preparazione del Forum.
Tutti gli studenti delle classi prime e seconde interessati potranno partecipare al termine
del proprio orario di lezione. I prof. Guerra R. e Dondoli F. sono delegati dal DS alla
sorveglianza e, in caso, la vicepresidenza indicherà altri docenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

