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Comunicazione n. 161 
del 26/01/2018 

                                                                            a. s. 2017/2018 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni  
Ai Genitori 

        
Oggetto: convocazione assemblea di istituto 30 gennaio 2018 – GIORNATA DELLA MEMORIA 

 
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 MARTEDI 30 GENNAIO 2018, l’Assemblea di Istituto con 
il seguente O.d.G.: 

 Classi triennio del Liceo 

 Commemorazione della Giornata della Memoria  
 

L’assemblea avrà la seguente articolazione: 

Ore 8.00 – 09.00: regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 09.00- 10.53:  1^ attività della classe 

Dalle ore 10.53 alle 11.08: intervallo 

Dalle 11.08 alle 13.00:  2^ attività della classe 

Ore 13.00: termine dell’assemblea e delle lezioni 

Si allega programma attività previste. I rappresentanti di istituto hanno realizzato un format per 
adesione/non adesione on line alle iniziative da compilare entro lunedì 30 gennaio 2018.  Al format si 
accede col seguente link:   https://goo.gl/forms/LWxKTHfc6oEEs0QX2 

 Classi Ginnasio 
 

Ore 8.00 – 09.00: regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 09.00- partenza dal Liceo per il cinema Nuovo  accompagnati dai docenti secondo il seguente schema: 
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CLASSE  DOCENTE ACCOMPAGNATORE  

IV A  V A BIANCO - ZILIO  

IV B  V B CRISCUOLO - SABATINO 

IV C V C SIMONETTA  - MANFRIN 

IV D V D SORESINA - CARBONI 

IV E  PATANE’ 

IV F  CASERINI 

IV G PISCINELLI 

Ore 09.45 – 13.00:  proiezione del film “La ragazza dello zoo di Varsavia”  e dibattito  

Ore 13.00: termine dell’assemblea e delle lezioni 

Tutti gli interessati si atterranno alle seguenti disposizioni:  

 I docenti della prima ora devono verificare le presenze e annotare le assenze sul registro. L’eventuale 
assenza alla prima ora di lezione è da considerarsi per l’intera giornata e pertanto dovrà essere 
giustificata regolarmente il giorno successivo. 

 I docenti  inoltre sono tenuti alla vigilanza degli alunni che non partecipino all’assemblea secondo le 
seguenti indicazioni: 

 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 e B MORICHELLI BARDELLI (fino alle 11.00) D’ALFONSO (fino alle 12.00) Aula 1^ B 

CORSO C e D BARBIERI, CRESPI, DI GRAZIA (fino alle 12.00) DI TONDO (dalle 10.00) 
GULLO 

Aula 4^ B 

CORSO E  F e G BOZZO (fino alle 11.00) BORGHI (dalle 11.00) CASSINELLI (fino alle 
11.00)  RICARDI (dalle 10.00) PIZZOCRI (dalle 11.00) 

Aula 4^ G 

 
 In considerazione dell’argomento dell’Assemblea dedicata alla Shoah tutti gli studenti sono però 

caldamente invitati a partecipare agli incontri calendarizzati.  
 
INDICAZIONI OPERATIVE: 

Il giorno 30 gennaio i docenti non direttamente impegnati nelle attività culturali o che non ricevano 
l’incarico di accompagnare gli alunni al Cinema Nuovo o non incaricati della vigilanza  presteranno  
comunque a disposizione secondo l’orario di servizio, collaborando per la vigilanza. 

I docenti sono pregati di leggere la presente alla classe, pubblicata sul registro elettronico e sul sito della 
scuola. 

Si allega prospetto organizzativo. 

Infine si fa presente che il giorno 30 gennaio sono sospesi i ricevimenti dei docenti.   
     

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo  


