Agli Studenti di tutte le classi
Ai Docenti e al Personale ATA

CIRCOLARE n. 119
Assemblea studentesca d’Istituto (venerdì 26 aprile 2019)

Viste le richieste avanzate dai rappresentanti degli studenti, in atti con prot. n° 3268, n° 3272 e n° 3273,

si autorizza
nelle tre sedi venerdì 26 aprile 2019 lo svolgimento dell’assemblea studentesca d’Istituto (l’ultima del
corrente a.s. 2018/19), che sarà realizzata secondo il seguente programma
GINOSA
ore 8:10 – Gli alunni convergeranno tutti direttamente nella sede del Tecnico, Via Pozzo Sant’Agostino, dove
i docenti della prima ora effettueranno l’appello
ore 8:30 – le classi prenderanno parte a due laboratori, uno sportivo nella palestra, l’altro musicale nell’Aula
Magna
ore 11:10 - gli studenti potranno far ritorno a casa.
PALAGIANO
ore 08:00 – Assemblea di classe;
ore 9:00 – ricreazione;
ore 9:30 – le classi si recheranno nella palestra ove assisteranno a un triangolare di calcio (arbitro il prof.
Fanuzzi) con sottofondo musicale;
ore 11:00 - gli studenti potranno far ritorno a casa.
PALAGIANELLO
ore 8:00 – Assemblea di classe;
ore 9:00 – tavola rotonda – dibattito sulle feste civili nazionali
ore 11:00 - gli studenti potranno far ritorno a casa.
Tutti gli studenti sono invitati a riferire ai rispettivi genitori il contenuto della presente Circolare, con
particolare riguardo all’orario fissato per l’uscita anticipata.
Ciascun docente è personalmente responsabile della vigilanza delle classi nelle varie attività come sopra
programmate secondo il proprio orario di servizio ed è altresì tenuto alla firma di presenza sul registro di classe.
L’eventuale decisione di scioglimento in caso di pericolo o disordine è delegata alle docenti coordinatrici di
sede.
I docenti di sostegno daranno alle famiglie degli studenti loro affidati informativa in ordine all’orario ridotto
nel giorno dell’Assemblea di Istituto, con uscita al termine della terza ora di lezione.
Il Dirigente Scolastico reggente
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare

