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A

Tutti i Docenti, Agli Studenti, Alle Famiglie
Al D.S.G.A., alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici

Oggetto

Assemblea Studentesca

Venerdì 14 dicembre in sede e sabato 15 dicembre in via Poliziano si terrà
l’assemblea generale degli studenti. Le quinte e le seste ore sono sospese.
Svolgimento dell’assemblea. Ore 8.00 arrivo in classe e appello; 8.10 ognuno raggiunge
il proprio gruppo; 8.10-10.00 primo turno dei lavori. 10.00-10.10 intervallo; 10.10-11.50
secondo turno dei lavori; 11.50 rientro in classe e appello; 12.00 uscita.
Le attività del venerdì pomeriggio si tengono regolarmente.
Seguirà il programma dettagliato dell’assemblea.
In occasione dell’Assemblea generale degli studenti si ricordano le disposizioni di servizio.
Il personale docente tutto, ciascuno secondo il proprio turno di servizio, è tenuto allo
svolgimento dell’appello dalle ore 8.00 alle 8.10 e dalle 11.50 alle 12.00.
Tutti i docenti sono impegnati nella vigilanza sugli studenti per tutta la durata
dell’assemblea generale.
I collaboratori scolastici in sede e in succursale devono vigilare con particolare attenzione le
porte d’ingresso e di sicurezza della scuola affinché nessun estraneo possa entrare senza
controllo e nessuno studente possa uscire liberamente.
Si invitano i docenti a far annotare sul libretto degli studenti l’uscita anticipata alle
ore 12.00 per assemblea generale degli studenti.

NOTA PER LE CLASSI PRIME DELLA SUCCURSALE
Le classi 1DS, 1FS e 1GS della succursale parteciperanno all’assemblea in sede.
Pertanto venerdì 14 dicembre alle ore 8.00 si recheranno direttamente in sede in
auditorium dove troveranno il docente della prima ora per l’appello dopo di che
gli studenti si uniranno al gruppo di lavoro scelto.
Al termine dell’assemblea ore 11,50 ritorneranno in auditorium dove il docente
della quarta ora di lezione effettuerà l’appello.
Gli studenti delle classi 1DS, 1FS e 1GS rientreranno a casa dalla sede alle ore
12.00.
Si invitano i docenti a far annotare la suddetta nota sul libretto degli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò

