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Comunicazione n.122 

Del 24/11/2018 

a.s. 2018/2019 

 

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 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE  2018, l’Assemblea di Istituto con il seguente O.d.G.: 

 EUNOMIA ovvero il Buon Governo 

 

L’assemblea avrà la seguente articolazione: 

 

Ore 8.00 – 8.50: regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 8.50 -9.00: spostamento nell’aula dove si svolge l’attività  scelta 

Ore 9.00 – 10.53: prima attività scelta dagli studenti  

Ore 10.53- 11.08: intervallo  

Ore 11.08 – 13.00: seconda attività scelta dagli studenti 

Ore 13.00 -14.00: regolare svolgimento delle lezioni ( se in orario la sesta ora). 

Le attività previste si svolgeranno nelle aule del Liceo, previa prenotazione da 
parte degli studenti con modalità via web utilizzando il seguente linK:  
 
https://goo.gl/forms/Q5nPuLOHgconZenE3 
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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 il giorno successivo. Verranno altresì annotati sul registro i nomi degli 
alunni non partecipanti all’assemblea di Istituto e tale scelta è per gli alunni 
vincolante e definitiva per tutta la mattinata 

 I docenti sono altresì tenuti alla vigilanza degli alunni che non partecipano 
all’assemblea secondo le indicazioni di seguito fornite: 

 
Classi Docenti in vigilanza in sede secondo l’orario di servizio  Aula  

Quarte BANDIERA, LEZZI, BIANCO (10.00-13.00), CARBONI (10.00-12.00) 4^F 

Quinte PATANE’, ZILIO, BONUOMO (9.00-12.00), GUIDI (10.00-13.00) 1^E 

Prime BARDELLI, STRADA, BALZARINI (9.00-12.00), FRAPICCINI (10.00-13.00) 3^F 

Seconde BORGHI, ZERBA, BRANCATELLI (9.00-12.00), LAFORGIA (11.00-13.00) 4^G 

terze MORICHELLI, PETRUCCIANI, CASSINELLI (9.00-12.00), MARTINI (10.00-
13.00) 

5^G 

 

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 

 


