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Avviso del 13/03/2019
OGGETTO: comunicazione ai docenti sulla partecipazione dei ragazzi al “Friday for Future” savonese
•

Ai genitori degli studenti

Gentilissimi,
Ho ricevuto in questi giorni una richiesta, accompagnata da ben ottocento firme, nella
quale i nostri studenti chiedono alla scuola di agevolare la partecipazione al “ Friday for Future”
savonese, che si svolgerà, come ben sapete, dopodomani, venerdì 15 marzo, come da
comunicazione della Consulta Provinciale degli Studenti.
In data odierna si è riunito il Consiglio d’Istituto che ha esaminato la richiesta presentata
dai rappresentanti degli studenti, e ha deliberato, vista l’importanza e la solidità dell’iniziativa a
livello globale, considerata la richiesta di un numero elevatissimo di ragazzi, di venire incontro alla
stessa modificando l’orario scolastico di venerdì mattina, fissando così il termine delle sole lezioni
mattutine alle ore 10,25.
Alle ore 10,30 si formerà un corteo, regolarmente autorizzato dalla Questura di Savona, su
richiesta di alcuni nostri studenti, non già dell’istituzione scolastica, davanti all’ingresso del
“Ferraris Pancaldo” che raggiungerà Piazza Mameli, da dove alle ore 11,15 partirà il corteo
cittadino verso Piazzale Eroe dei Due Mondi.
Il ruolo della scuola altro non è, se non quello di promuovere una responsabile riflessione sulla
tematica le cui finalità non possono che essere condivise; nessun tipo di obbligo e responsabilità
ricade sulla scuola e sul suo personale, terminando le attività didattiche alle ore 10,25 e con esse il
correlato obbligo di vigilanza; sarà cura dell’istituto erogare, secondo le diverse modalità, coerenti
con il piano dell’offerta formativa, il tempo scuola sospeso venerdì mattina.
Invito, così come ho fatto con le famiglie dei nostri ragazzi, tutti voi a partecipare al corteo
così organizzato realizzando, tra l’altro, un’azione di saldatura intergenerazionale della quale, credo
tutti noi, sentiamo un grande bisogno.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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