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ARTISTICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE

COMUNICAZIONE N. 137
Ai Sigg. Docenti
Ai Genitori,
Agli Alunni
Al Direttore S.G.A.
Al Personale A.T.A.
LORO SEDI
Oggetto: “Assemblea di Istituto”
Ai sensi delle norme vigenti e tenuto conto delle Delibere dei competenti OO.CC., Sabato 21 Aprile
2018 alle ore 10,00 gli alunni terranno, su loro richiesta, una Assemblea di Istituto divisa per Plessi.
Pertanto, in detto giorno, gli alunni dopo la seconda ora di lezione potranno trattenersi nei locali
appositamente predisposti, nell’ambito dei singoli Plessi, per l’assemblea d’Istituto.
Solo alla fine di detta assemblea, che non deve durare meno di un’ora, gli alunni potranno lasciare
i locali.
La necessaria vigilanza, per l’assemblea di tutti gli studenti, sarà assicurata dai Docenti in servizio
nelle ore successive alla prima, secondo il proprio orario.
I Docenti di Sostegno avranno cura di accompagnare e restare vicino agli alunni loro affidati. Inoltre i
Proff.ri de VINCENTIIS, LANZONE e POLLICE per la Sede di Via Adda e i Proff.ri TOMASONE e
BICCARI per il Plesso di Via Vecchia Foggia, su delega del Dirigente Scolastico, avranno la facoltà di
sciogliere l’assemblea stessa in mancanza di condizioni di ordinato svolgimento.
Scuola.

Appena l’Assemblea, per qualsiasi motivo, terminerà gli studenti dovranno abbandonare i locali della
SI RICORDA IL DIVIETO DI FUMARE.

Si raccomanda agli alunni di tenere un comportamento rigorosamente corretto e responsabile e di
avvisare le famiglie della possibile uscita anticipata in detto giorno.
I Docenti, che leggeranno la presente comunicazione in classe, avranno cura di far annotare
sui diari degli alunni le modalità dello svolgimento delle attività a scuola nella data indicata per
l’Assemblea.
Gli ingressi dei Plessi saranno vigilati anche dai Collaboratori scolastici Sigg.ri MIMMO Nazario e
TRICARICO Antonio (per la Sede di Via Adda) e Sig. DI LEO Orlando (per il Plesso di Via Vecchia Foggia).
SAN SEVERO, 10/04/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella de FINIS
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D. L.vo n. 39/1993

