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Circolare n. 218 Cantù, 12/03/2019 
 

Ai docenti 
agli studenti 

e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

    

Oggetto: pulizia e ripristino area verde interna. 

 

Domani 13/03/2019 durante l’intervallo gli studenti della classe 4PB provvederanno alla pulizia e             
al ripristino dell’area verde interna prospiciente l’Aula Magna. 

Con successiva circolare, richiamando i principi espressi ai punti 3, 13 e 17 del Patto educativo                
di corresponsabilità che qui di seguito si riportano, saranno identificate le classi nonché le              
modalità operative e di sistema con cui si provvederà d’ora in avanti al ripristino di tutte le aree                  
comuni di pertinenza dell’Istituto. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

3) questa scuola richiede agli studenti comportamenti leali e promuove lo sviluppo del senso di               
responsabilità individuale e collettiva, intesa come consapevolezza che ciascuno concorre, con le            
proprie azioni od omissioni, ai risultati della comunità e, in prospettiva, allo sviluppo della              
società; 

13) in questa scuola, i beni di uso comune appartengono a tutti e ad ognuno: vanno adoperati e                  
custoditi con la medesima cura che si riserva ai beni propri, nella consapevolezza che allo stesso                
modo saranno usati e custoditi da chi ne farà uso in futuro; 

17) questa scuola biasima l’atteggiamento mentale di chi dice “non spetta a me, lo farà qualcun                
altro”: quando qualcosa non va, ognuno si rimbocca le maniche e collabora per migliorare. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente)  
 

 
 

 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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