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Prot. n.448

Roma, 23/01/2019
COMUNICAZIONE DOCENTI N.160
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N.123
COMUNICAZIONE PERSONALE ATA N.60

OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO DEL 31 GENNAIO 2019.
Si comunica che, a seguito di istanza inoltrata dai rappresentanti degli alunni del C.d.I., è stata autorizzata per il giorno
31 gennaio 2019, dalle ore 8.10 alle ore 12.10, un'assemblea studentesca seminariale, con obbligo di partecipazione
per i presenti, con il seguente O.d.G:
-

Dibattito sulla giornata della memoria

-

Testimonianza riguardo la lotta partigiana

-

Varie ed eventuali

Modalità di svolgimento
L’orario dell’assemblea di Istituto sarà il seguente:
Biennio: Dopo l’appello, alle ore 8,30, gli alunni del biennio si recheranno in palestra per l’assemblea, che durerà fino
alle ore 11.00. Dopo l’intervallo (11.00-11.15), gli alunni torneranno in classe per l’ultima ora di lezione.
Triennio: Dalle ore 8.10 alle ore 11.00: lezione regolare. Intervallo (ore 11.00-11.15). Ore 11.15-12.10: Assemblea in
palestra. Alla fine dell’assemblea, prima dell’uscita, gli alunni si recheranno 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’orario 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 comunicazione: “Giovedi 31/1//2019: assemblea
d’Istituto a partecipazione obbligatoria per i presenti. Uscita alle ore 12.10”.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ivana Uras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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