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Circolare n. 69 del 13/12/2018
Integrazione del 18-12-2018

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Responsabili di Plesso
Ai sigg. Docenti delle classi
Agli alunni
AL DSGA
Oggetto:

Assemblea di Istituto di Dicembre

Si comunica che il giorno 21-12-2018 si terrà l’assemblea di istituto.
Gli studenti entreranno regolarmente a scuola alle 8:00 le classi del plesso di via Ruvo e alle 8:15 le
classi della centrale e Viti Maino.
Le classi 1AE, 2HE, 3AP e 4DC, che da orario avrebbero lezione il pomeriggio, entreranno alla prima
ora con il docente della sesta, le classi 2EE e 4DC nella propria aula del plesso di via Ruvo.
Nelle prime due ore si terrà una assemblea di classe con o.d.g.:


proposte modifiche orario delle lezioni



sondaggio di opinione.

Il rappresentante di classe dovrà illustrare il documento informativo circa le proposte suddette, quindi
farà un sondaggio e verbalizzerà l’esito. I rappresentanti di istituto si occuperanno di ritirare tali verbali e
consegnarli al Dirigente Scolastico entro le 10:30. Per il plesso di via Ruvo il prof. Rizzo ritirerà i verbali.
Alla terza ora l’ assemblea prosegue per uno scambio di auguri, al termine del quale gli alunni
potranno uscire per rientrare a casa.
Si raccomanda agli studenti di non introdurre nelle classi bevande e di avere un comportamento
rispettoso durante l’assemblea di classe.
I signori docenti, secondo il proprio orario di servizio, sono tenuti a vigilare il regolare svolgimento
dell’ attività.
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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