Circolare n. 106 del 10/02/18

Destinatari:
Docenti Genitori Studenti
Paolini
Cassiano
Succursale Valsalva
Palazzina
Viale Dante

OGGETTO: ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI TEATRO DELL'OSSERVANZA 16 FEBBRAIO
2018
TENUTO CONTO di quanto contenuto nella circolare ministeriale prot. 4733/A3
del 26/11/2003 ed in particolare della precisazione che “ l’istituzione
scolastica ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la
verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a
quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate
allo svolgimento delle lezioni”,
ESAMINATA la domanda formulata dai rappresentanti degli studenti, si informano
gli alunni, perché ne diano comunicazione anche alle famiglie, che è stata
autorizzata l’assemblea per
VENERDI' 16 FEBBRAIO 2018
presso il TEATRO DELL'OSSERVANZA
Con il seguente ordine del giorno:
1. Saluto del dirigente scolastico
2: Rischi e pericoli dei social network presenza di esperti
L’ASSEMBLEA SI SVOLGERA’ CON LE SEGUENTI MODALITA’:
07.50 - 08.15 ^ le classi prime e seconde si recheranno in classe per appello;
08.15 -08.30 LE CLASSI prime e seconde

si recheranno presso il teatro;

08.30 - 10.30 Assemblea
10.30- 11.00 Rientro in sede, con intervallo. 10.15 - 10.30 LE CLASSI
terze,quarte e quinte si recheranno presso il teatro;
10.30- 12.30 Assemblea
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12.30 Termine dell’assemblea e delle lezioni per le soli classi del triennio.

- Poichè il teatro per le previste attività didattiche (lezioni, assemblee) rientra
nell’area dell’Istituto, si precisa che durante l’assemblea non è consentito l’uscita da
esso in maniera autonoma da parte degli allievi i quali dovranno pertanto richiedere
l’autorizzazione dei propri docenti accompagnatori, secondo le disposizioni contenute
nel regolamento.
All’assemblea assistono il Dirigente e tutti gli insegnanti in servizio i
quali accompagneranno e vigileranno le classi seguendo l’orario di servizio, chi
ha classi non in assemblea, dopo aver accompagnato la classe ritornerà in sede.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Enrico Michelini
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