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Comunicazione n. 293 
del 02/05/2017 

                                              a. s. 2016/2017 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni  
Ai Genitori 

        
Oggetto: convocazione assemblea di istituto 4 maggio  –  Il libro  

 
Si informano i docenti, gli alunni, e, per loro tramite, che  GIOVEDI’ 4 

MAGGIO 2017, l’Assemblea di Istituto, viste le condizioni metereologiche, 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 

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. 

 

Tutti gli interessati si atterranno alle seguenti disposizioni:  

 I docenti della seconda ora devono controllare le presenze e le assenze sul 
registro elettronico, annotando i nominativi di quanti, pur presenti, non 

partecipino all’Assemblea 

 I docenti  ono tenuti alla vigilanza degli alunni che non partecipino 
all’assemblea secondo il seguente prospetto: 

 
 

 
 

 
 

http://www.liceoclassicovarese.gov.it/
mailto:VAPC020001@istruzione.it
mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it


 

ALUNNI CHE NON 
PARTECIPANO 

ALL’ASSEMBLEA 

AULA 
ASSEGNATA 

DOCENTI 
INCARICATI 

DELLA 
VIGILANZA 

CLASSI QUARTE V F (Ala via 
Dante, primo 

piano) 

BARDELLI, 
CARBONI 

CLASSI QUINTE II F (Ala via 
Dante, primo 

piano) 

D’ALFONSO e 
GUERRAGGIO 

(fino ore 12.00), 
SELLITTI (dalle 

12.00) 

CLASSI PRIME I C (Ala nuova, 

ultimo piano) 

MARTINI, 

TODISCO(fino 
alle11.00) 

GRIGNANO (dalle 

11.00) 

CLASSI SECONDE II C (Ala nuova, 

ultimo piano) 

MALASPINA, DI 

GRAZIA  

CLASSI TERZE III C (Ala nuova, 

ultimo piano) 

LAFORGIA, 

SABATINO 

 
 

  Si ricorda che i Ricevimenti dei Genitori sono sospesi. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

Si allega il  programma attività previste. I rappresentanti di istituto hanno 
realizzato un format per l’ adesione on line alle iniziative cui si accede con il 

seguente link https://goo.gl/forms/oFBh2GYzxJB5XQuA2 , pubblicato sul sito 
istituzionale e sulla pagina facebook del Liceo. Gli studenti sono tenuti a  

registrare la propria partecipazione o meno in assemblea e nel caso partecipino 
devono scegliere due attività da seguire. 

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 

 


