
Via	Gallo,	2	–	70014	CONVERSANO	(BA)	
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 
e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 

  
	

 
Prot. 5446/1.1.h. 

                                                                                    Conversano, 26/09/2019 

                                                                                                           Ai Genitori 
                                                                                                                        Agli Studenti 
                                                                                                                          Ai  Docenti 

e p.c. Al D.S.G.A. 
Sito web/Bacheche elettroniche  

	

	
OGGETTO: Venerdì 27 settembre –3° Global Strike For Future sul tema dei cambiamenti        

climatici _ Nota MIUR n. 1845 del 23 settembre 2019_ COMUNICAZIONI 
 
	

Facendo seguito alla Nota MIUR N. 1845 del 23 settembre 2019 (che si allega alla presente), si comunica 

alle SS.LL. che in data venerdì 27 settembre p.v. , in occasione del 3° Global Strike For Future sul tema 

dei cambiamenti climatici, sono previste diverse iniziative e azioni di sensibilizzazioni sul tema, nonchè manifestazioni 

pacifiche organizzate su tutto il territorio nazionale. 
 

Considerata l’importanza della tematica, il liceo Simone Morea ha già favorito nella settimana dal 20 al 27 

settembre iniziative, anche autonome di alcuni docenti, finalizzate all’approfondimento dei temi ambientali 

che culmineranno domani in un ulteriore approfondimento contemporaneo durante la 3^ e 4^ ora in tutte 

le classi.  

Alle ore 12.00 un consistente gruppo di studenti raggiungerà i compagni già radunati in piazza Castello 

in Conversano (partecipanti alle attività di Lector in fabula) per partecipare all’evento “FRIDAYS FOR 

FUTURE” - AGORADIO in collaborazione con RAI RADIO 3. 
 

Ritenendo di fornire una interessante occasione formativa ai propri studenti, il Collegio docenti, in linea con la 

citata circolare e in previsione dell'eventuale adesione da parte degli studenti di questo Istituto, ad eventuali 

altre manifestazioni  secondo quanto indicato nella succitata nota ministeriale, ha stabilito  che l’eventuale 
assenza degli studenti per la giornata del 27 p.v., motivata dalla partecipazione alla manifestazione, sarà 
gestita utilizzando le ordinarie modalità di giustificazione delle assenze adottate dall’istituto, e non già 

come avviene per le assenze di massa. 
 

Riguardo la possibilità che tale giornata di assenza non incida sul numero massimo delle assenze consentite 

dal monte ore personalizzato degli studenti, il collegio Docenti ha deliberato all’unanimità che eventuali 

assenze nella giornata del 27 settembre dovute a partecipazione a manifestazione su tematiche 
climatiche incidano sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli 
studenti in quanto non rientranti nelle deroghe previste dal regolamento già deliberato. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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