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Comunicazione n. 290 
del 29/04/2017 

                                              a. s. 2016/2017 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni  

Ai Genitori 
        

Oggetto: convocazione assemblea di istituto 4 maggio  –  Il libro e la natura 
 

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 GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017, l’Assemblea di Istituto con il seguente 

O.d.G.: 

 Il libro e la natura  

L’assemblea si svolgerà nel parco di villa Mylius e in caso di maltempo 

nelle classi del Liceo 

Ipotesi A 

Se si svolgerà  villa Mylius, l’assemblea avrà la seguente articolazione: 

Ore 8.00 – 09.30: regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 09.30 trasferimento a piedi a villa Mylius 

Ore 10.00- 11.20:  1^ attività  

Dalle ore 11.20 alle 11.40: intervallo 

Dalle 11.40 alle 13.00:  2^ attività della classe 

Ore 13.00: termine dell’assemblea e delle attività 

IPOTESI B 

 Se si svolgerà  nelle aule del Liceo, l’assemblea avrà la seguente articolazione: 

Ore 8.00 – 10. 00: regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 10.00- 11.20:  1^ attività  

Dalle ore 11.20 alle 11.40: intervallo 
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Dalle 11.40 alle 13.00:  2^ attività della classe 

Ore 13.00: termine dell’assemblea e delle attività 

Dalle ore 13.00  regolare svolgimento delle lezioni. 

In entrambi i casi I(ipotesi A e ipotesi B) sono sospesi i Ricevimenti 

dei Genitori. 

 
Disposizioni e  indicazioni operative verranno fornite con successiva 

comunicazione in data 2 maggio 2017 quando si potrà definire, in base 
alle indicazioni metereologiche se l’Assemblea si svolgerà nelle aule 

del Liceo o a Villa Mylius. 

In particolare si  fa presente che  rappresentanti di istituto stanno realizzando 
un format on line  per registrare l’adesione degli studenti alle iniziative. Il link 

verrà reso noto con la  prossima comunicazione.  

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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