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COMUNICAZIONE AI DOCENTI N.
N.273
COMUNICAZIONE A GENITORI E ALUNNI N.
N.205
COMUNICAZIONE AL PERSONALE ATA N.
N.99
OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO DEL 7 MAGGIO 2019.
Si comunica che, a seguito di istanza inoltrata dai rappresentanti degli alunni del C.d.I., è stata autorizzata
per il giorno 7 maggio 2019, dalle ore 8.15 alle ore 12.10, un'assemblea studente
studentesca
sca seminariale, con
obbligo di partecipazione per i presenti, con il seguente O.d.G:
- “I cambiamenti climatici e gli studenti in piazza: la difesa dell’ambiente parte da noi giovani”con la
partecipazione di “WWF Italia” e “Fridays for future”.
Modalità di svolgimento
L’orario dell’assemblea di Istituto sarà il seguente:
Triennio:: All’inizio della prima ora, alle ore 8:15, dopo l’appello, gli alunni del Triennio si recheranno in
palestra per l’assemblea, che durerà fino alle ore 10:00. Dopo l’intervallo (10
(10:00--10:15), gli alunni
torneranno in classe per 2 ore di lezione.
Biennio:: Dalle ore 8:10 alle ore 10:00: lezione regolare. Intervallo (ore 10:00
10:00-10:15).
10:15). Ore 10:15-12:00:
10:15
Assemblea in palestra. Alla fine dell’assemblea, prima dell’uscita, gli alunni si re
recheranno
cheranno in classe per il
contrappello.
Ore 12:10: uscita per tutte le classi.
Gli alunni sprovvisti di presa visione della comunicazione resteranno a scuola (nella loro classe, vigilati dai
docenti in servizio in quinta e sesta ora)) fino al termine dell’o
dell’orario
rario ordinario di lezione (quinta o sesta ora,
ove previste).
Durante l’assemblea i docenti vigileranno secondo l’orario di lezione sugli alunni della propria classe risultati
presenti.
Gli alunni sono tenuti a trascrivere sul libretto la seguente comunic
comunicazione:
azione: “Martedì 7/5/2019: assemblea
d’Istituto a partecipazione obbligatoria per i presenti. Uscita alle ore 12.10”.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ivana Uras
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