REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019
COMUNICATO N. 148 del 15/12/2018
Ai Docenti
Agli studenti (con obbligo di informare le famiglie)
Agli Assistenti Tecnici
OGGETTO: Assemblea di Istituto.
Si comunica che giovedì 20 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Arezzo si terrà l’assemblea di Istituto .

presso la Borsa Merci di

Articolazione e O.d.G.
interverranno:
- due relatori esterni Marco Montanari e Tommaso Caperdoni
- la Prof. Maria Antonia Falco
e ci parleranno dell’anno 1968
•

GLI ALUNNI PARTECIPANTI DOVRANNO RECARSI DIRETTAMENTE ALLA BORSA MERCI ALLE ORE
9.00
• CHI NON PARTECIPA DOVRÀ ESSERE PRESENTE A SCUOLA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA
ORA.
Si ricorda che la partecipazione all’ assemblea è un diritto degli studenti, ma non costituisce obbligo.
Ai fini della sicurezza e della comunicazione con le famiglie degli alunni minorenni, verranno registrati
gli studenti assenti.
Il genitore dello studente minorenne che
a) parteciperà all’assemblea – farà la seguente dichiarazione firmata nel libretto delle
giustificazioni (comunicazioni della scuola alla famiglia): “Sono a conoscenza che il giorno
______________ si terrà l’Assemblea d Istituto dalle ore 9:00 alle ore 12:30”;
b) non parteciperà all’assemblea - farà la seguente dichiarazione firmata nel libretto delle
giustificazioni (comunicazioni della scuola alla famiglia): “Sono a conoscenza che il giorno
mio figlio/a non parteciperà all’ Assemblea d istituto e che uscirà da scuola alle ore 9:20.
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate al docente della prima ora, che è tenuto a
controllare le dichiarazioni e le firme dei genitori e a compilare l’apposito modulo
Lo studente minorenne di cui al punto a) e al punto b) in mancanza dell'adeguata documentazione
sopra descritta, resterà a scuola fino alle ore 12:30.
I docenti sono tenuti a rimanere a disposizione a Scuola secondo il proprio orario. In caso di
interruzione dell’ assemblea verranno riprese le normali attività didattiche fino al termine delle lezioni.
Le indicazioni orarie sono pubblicate nel nostro sito web.
Gli studenti che partecipano all’ assemblea dovranno rimanere fino alle ore 12:30 per consentire il
Contrappello.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

