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Circolare n.200

Chiavenna, 01 giugno 2019
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Alla DSGA

Oggetto: Lectio brevis 08/06/2019
Su richiesta

dei rappresentanti del Comitato studentesco e dei rappresentanti degli

studenti il Consiglio d’Istituto e

il Collegio dei docenti, hanno discusso la proposta di

effettuare, nell’ultimo giorno di scuola, la cosiddetta Lectio brevis. Considerato che

le due

ore di lezione in questione non pregiudicano in alcun modo i termini della didattica e della
valutazione degli studenti;
considerato che le ultime due ore di lezioni di detto giorno, sulla base delle pregresse
esperienze, risultano di difficile gestione per l’eccitazione di fine anno scolastico degli studenti;
il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei docenti all’unanimità hanno deliberato la proposta in
questione.
Il giorno 08.06.2019, quindi, le lezioni termineranno alle ore 10.30, le prime tre ore
si svolgeranno regolarmente.
Le tre ore di lezione di cui sopra si svolgeranno rigorosamente all’interno delle aule.
È vietato, durante le ore di lezione, effettuare festicciole di saluti e introdurre nelle aule
bevande e cibarie di vario tipo.
È invalso nell’Istituto, da un po’ di anni, l’uso, da parte degli studenti delle classi V, di
vestirsi a tema nell’ultimo giorno di scuola, la cosa naturalmente non è vietata, sempreché
siano rispettati la decenza e il buon gusto, altrimenti i docenti raccomanderanno con fermezza
gli studenti a cambiarsi d’abito.
Buon fine anno scolastico a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
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