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Circolare n° 107 del 14-04-2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
p.c. ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
Oggetto:

Assemblea di Istituto del 18 aprile 2018

Vista la richiesta degli studenti di svolgere l’assemblea di Istituto di APRILE, si comunica che la
stessa si

terrà nel giorno 18 APRILE presso il Cinema “GRANDE” dove assisteranno alla proiezione

del lungometraggio “Così vicini così lontani”, storie vere e di fantasia legate al fenomeno del bullismo e
cyber bullismo. Al termine della proiezione ci sarà un dibattito con il regista Alessandro Turisco.
Alle 8:30 del 18 aprile l’assemblea coinvolgerà tutte le classi PRIME, SECONDE.
Alle 11:00 dello stesso giorno l’assemblea coinvolgerà tutte le classi TERZE, QUARTE e QUINTE.
Gli studenti delle classi PRIME e SECONDE

alle 8:30 si presenteranno direttamente al

Cinema “GRANDE” dove saranno appellati dal docente della prima ora (per le classi che hanno laboratorio
di pomeriggio il docente della prima ora è il docente della sesta).
Gli studenti delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE alle 11:00 si presenteranno direttamente
al Cinema “GRANDE” dove saranno appellati dal docente della quarta ora.
Per acquistare il biglietto, del costo di 4,00 euro, bisognerà fare riferimento ai rappresentanti di
istituto. (per il plesso di via Ruvo avrà tale incarico l’alunno Gianluca Adorante di 4DC).
Si raccomanda agli studenti, un comportamento rispettoso durante l’assemblea, ed inoltre, si
richiama l’attenzione sull’importanza della diffusione di una cultura democratica tra gli alunni anche
attraverso i momenti assembleari.
I rappresentanti di istituto faranno servizio d’ordine.
I signori docenti, secondo il proprio orario di servizio, sono tenuti a vigilare il regolare
svolgimento delle attività.
Al termine dell’assemblea gli alunni potranno uscire per rientrare a casa.
ll Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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