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Comunicazione n.126 

Del 18/12/2017 

a.s. 2017/2017 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

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’ 22 DICEMBRE  2017, l’Assemblea di Istituto che prevede uno scambio di 

auguri  in vari momenti e spazi all’interno della scuola. 

L’assemblea avrà la seguente articolazione: 

 
Ore 8.00 – 8.30: regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 8.30 –  9.25: prima attività scelta dagli studenti  

Ore 9.25. – 10.20: seconda attività scelta dagli studenti 

Ore 10.20 – 10.30 scambio di auguri. 

Le attività previste si svolgeranno nelle aule del Liceo e in palestra, previa 

prenotazione da parte degli studenti a partire da martedì 19 dicembre con 

modalità via web che verranno illustrate con successiva comunicazione.  

Anche gli studenti che non intendano partecipare all’assemblea dovranno 

indicarlo nel modulo web. 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

 I docenti in servizio alla prima ora di lezione verificheranno le presenze e 
annoteranno  le assenze sul registro elettronico. L’eventuale assenza alla prima ora 
di lezione è da considerarsi per l’intera giornata e pertanto dovrà essere giustificata 

regolarmente al rientro dalle vacanze natalizie. 
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 I docenti sono altresì tenuti alla vigilanza degli alunni che non partecipano 

all’assemblea secondo le seguenti indicazioni: 
 

 

STUDENTI DOCENTI IN VIGILANZA CLASSI 

Classi IV e V Ginnasio ZILIO, ONGARO, LEOTTA, 
MANFRIN 

IV G 

Classi I Liceo STRADA, SABATINO  I C 

Classi II Liceo ROMANO, GALLI II C 

Classi III Liceo PIETROSANTI, GUIDI III C 

 

Il servizio d’ordine predisposto dagli alunni rappresentanti di istituto e dal responsabile 

del servizio d’ordine garantirà l’ordinato svolgimento dell’assemblea di istituto, 

evitando con particolare attenzione che si creino degli assembramenti che 

congestionino gli spazi adibiti alle diverse attività. 

 

I docenti sono pregati di leggere alla classe la presente comunicazione, pubblicata nel 

registro elettronico e nel sito istituzionale, sotto la voce avvisi. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo 

 


