
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 

Via Dante, 11     21100 Varese 
Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250 

www.liceoclassicovarese.gov.it 
VAPC020001@istruzione.it   -  VAPC020001@pec.istruzione.it 

Cod. fisc. 80015900121   Cod. mecc. VAPC020001 

 

Comunicazione n. 173 
del 25/01/2017 

                                                                            a. s. 2016/2017 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni  
Ai Genitori 

        
Oggetto: convocazione assemblea di istituto 31 gennaio 2017 – 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’ 31 GENNAIO 2017, l’Assemblea di Istituto con 
il seguente O.d.G.: 

 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  

Dalle ore 13.00  regolare svolgimento 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 il 
seguente prospetto: 
 

CLASSI ALUNNI CHE 
NON PARTECIPANO 
ALL’ASSEMBLEA 

AULA ASSEGNATA DOCENTI INCARICATI 
DELLA VIGILANZA 

CLASSI QUARTE V F (Ala via Dante, 
primo piano) 

CARBONI, MATTIONI,  
TENTORI 

CLASSI QUINTE II F (Ala via Dante, 
primo piano) 

SIMONETTAI, CILLI, 
MERIGGI  
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CLASSI PRIME I C (Ala nuova, ultimo 
piano) 

BONUOMO, , 
CASSINELLI (Fino ore 
12.00), RICARDIA (dalle 
10.00) 

CLASSI SECONDE II C (Ala nuova, ultimo 
piano) 

FRAPICCINI, 
MORICHELLI, 
GRIGNANO (Fino ore 
12.00) 

CLASSI TERZE III C (Ala nuova, ultimo 
piano) 

TODISCO e ZERBA (Fino 
ore 12.00), D’ALFONSO 
(dalle 10.00) 

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

caldamente invitati a partecipare agli incontri calendarizzati.  
 
 
INDICAZIONI OPERATIVE: 

Si allega  programma attività previste. I rappresentanti di istituto stanno realizzando un format per 
adesione on line alle iniziative cui si accederà con un link che verrà reso noto con prossima comunicazione.  

Il giorno 31 gennaio i docenti, non direttamente impegnati nelle attività culturali o non incaricati della 
vigilanza, resteranno comunque a disposizione, secondo l’orario di servizio, e collaborando per la vigilanza. 

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

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo 
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