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Nuoro, 23 ottobre 2017

agli studenti
ai docenti tutti
ai Coordinatori dei CCddCC
al Direttore amministrativo

oggetto: istituzione della “Banca del tempo”

Si rende noto che il Collegio dei docenti del 27 settembre ha deliberato l’istituzione, presso il nostro
Liceo, della “Banca del tempo”: si tratta di un’iniziativa tesa a consentire agli studenti di ottenere il
riconoscimento di attività svolte in tempi ulteriori rispetto a quelli scolastici, ma che sono coerenti con le
finalità formative della Scuola e pertanto possono concorrere, anche quando proposte da esterni, ed insieme
ad altre proposte dalla Scuola, al conseguimento degli obiettivi di educazione alla cittadinanza.
A mero titolo esemplificativo, si indicano iniziative come il Banco alimentare, la vendita di oggetti o
alimenti per associazioni come l’A.I.L. (Associazione italiana per la cura delle Leucemie e dei Linfomi) o
l’A.I.S.M. (Associazione italiana Sclerosi Multipla), promosse da Enti o Associazioni esterne, oppure la
collaborazione con iniziative come “Scuola aperta”, incontri per l’orientamento dei ragazzi delle Scuole medie,
Notte del liceo classico ed altre iniziative ancora, promosse dal nostro Liceo.
La documentazione di queste iniziative si avvarrà del supporto materiale costituito dal “Libretto
della Banca del tempo”, che gli allievi stessi potranno ritirare presso l’Ufficio alunni, rivolgendosi alla signora
Gungui.
Il riconoscimento di un numero di ore pari ad almeno 30, per attività la cui riconoscibilità dovrà
essere preventivamente concordata con il Dirigente scolastico o con le sue collaboratrici, consentirà agli
allievi — tenuti, alla fine dell’anno, alla consegna dell’originale del libretto al Coordinatore del Consiglio di
classe — di ottenere, se il Consiglio di Classe lo riterrà opportuno, il riconoscimento di un credito scolastico
afferente al voto di comportamento, che, precipuamente, si riferisce agli obiettivi di cittadinanza, con la
precisazione che in nessun caso il riconoscimento di detto credito interferirà con valutazioni sui voti di
profitto né sarà determinante rispetto all’esito finale.
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Detta comunicazione sarà portata alla conoscenza delle classi personalmente dal docente
Coordinatore, che ne darà lettura e fornirà agli allievi tutti i chiarimenti e le delucidazioni del caso.
Per ogni ulteriore necessità, l’Ufficio di Presidenza è a disposizione di studenti e famiglie.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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