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Comunicazione n.340 

del 17/04/2019 

a.s. 2018/19 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Oggetto: convocazione Assemblea di Istituto. 

Si informano i docenti, gli alunni, e, per loro tramite, le famiglie che a seguito di richiesta, inoltrata ai 

sensi della vigente normativa, è convocata, per il giorno VENERDI’ 26 APRLE 2018  l’Assemblea di Istituto  

con il seguente O.d.G.: 

“Ecomafia”. Incontro col giudice Giuseppe Battarino. 

In apertura dell’Assemblea verrà illustrato il premio ”Gianfranco Brebbia” e verrà proiettato il corto dal 

titolo “Il tuo Incubo” col quale  Arianna Beraldo (1^ B) ha vinto il primo premio dell’edizione 2019 del 

Festival “Cortisonici”, sezione ragazzi. 

L’assemblea si svolgerà  presso l’Istituto l’Istituto “De Filippi” di Varese e sarà così articolata: 

 

9.30 – 10.40  Illustrazione premio “Brebbia” e proiezione del  corto “Il tuo incubo”. Intervento dei 

rappresentanti d’istituto 

10.40 -  11.00 intervallo 

11.00-13.00 intervento del Giudice  Giuseppe Battarino e discussione. 

Ore 13.00: termine dell’Assemblea e delle attività. Rientro autonomo degli studenti a casa, con 

l’eccezionee della IV G che rientrerà al  Liceo per svolgere le lezioni pomeridiane. 

 

Sono emanate le seguenti disposizioni: 

 
 08,00-09,15  lezione regolare 
 i docenti della prima ora verificheranno le presenze e annoteranno  le assenze sul registro; 

l’eventuale assenza alla prima ora di lezione dovrà essere regolarmente giustificata il giorno 

successivo 
 verranno altresì annotati sul registro i nomi degli alunni partecipanti e non partecipanti 

all’assemblea d’ Istituto e tale scelta è per gli alunni vincolante e definitiva per tutta la mattinata 
 i docenti  incaricati, come da allegato, accompagneranno alle ore 9.15 gli alunni partecipanti 

all’assemblea all’Istituto “De Filippi” di Varese 
 09.30 – 13.00  Assemblea 
  E’ previsto un breve intervallo  di 20 minuti tra le 10.40 e le ore 11.00 da svolgersi all’interno 

del teatro. 
 gli alunni non partecipanti all’assemblea saranno affidati alla vigilanza  dei docenti come da 

allegato  

 si ricorda che a seguito di quanto sopra non può essere svolta nessuna forma attività didattica 
curricolare 

 è demandato al Comitato studentesco il compito di garantire il regolare svolgimento dei lavori 
dell’assemblea in tutti gli spazi e le strutture in cui la medesima si realizza. 

I docenti sono pregati di leggere la presente alla classe, facendo trascrivere la data dell’assemblea sul 
libretto di comunicazioni scuola famiglia, verificando altresì la firma dei genitori  attestante presa visione 
per gli alunni minorenni.  
 

    Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo 
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Il Dirigente Scolastico incarica i docenti sotto elencati dell’accompagnamento degli studenti  all’assemblea 

indetta per il giorno VENERDI’ 26 APRILE  2019  presso l’Istituto “DE FILIPPI”: 

 

Classi Docenti/Collaboratori scolastici accompagnatori ed in vigilanza in assemblea secondo l’orario 
di servizio 

4^A  5^A STRADA, BASSI 

4^B  5^ B JELMINI, CRISCUOLO  

4^C  5^ C PRUITI SIMONETTA 

4^D  5^ D PERELLI*, ONGARO 

4^E  5^ E LEZZI BOZZO 

4^F  5^ F LISTI’ GUIDI 

4^G 5^G MORICHELLI SELLITTI 

1^A  2^A  3^ A PATANE’ MARTINI TANCO 

1^B  2^B 3^B GAMBERONI  MELE VEZZARO 

1^C  2^C  3^ C SALVIA ROMANO BARBIERI  

1^D 2^ D 3^ D TODISCO LONGO RICARDI  

1^E  2^E 3^ E LORUSSO VICENTINI CASERINI 

 2^ F 3^ F  MANFRIN FRAPICCINI 

* Il prof. Perelli è incaricato di riaccompagnare gli studenti della IV G nella sede del Liceo, una volta 
terminata l’Assemblea. 
 
I DOCENTI IMPEGNATI ALL’ASSEMBLEA NON EFFETTUERANNO IL RICEVIMENTO SETTIMANALE 
 
Gli alunni che rimangono in sede vengono accorpati secondo il seguente prospetto: 
 

Classi Docenti in vigilanza in sede secondo l’orario di servizio  Aula  

CORSO A  ARTURI (9-11) ZILIO (10-13) LAFORGIA (10-13) 1D 

CORSO B FERRARI (9-13) BARDELLI (9-13)  BANDIERA (10-13) 1A 

CORSO C  COCUZZA (10-13) IORI (9-12) 5A 

CORSO D MANGANO (9-10) GULLO (10-13) ZERBA (11-13)  4A 

CORSO E  SPADINI (9-13)  BORGHI (10-13)   2A 

CORSO F PETRUCCIANI (9-13) CASSINELLI (10-13) 2D 

CORSO G IODICE (9-12) MATTIONI (10-13)   3A 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Salvatore Consolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


