
 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO N.209 del  22/01/2020 

Ai Docenti       

Agli studenti (con obbligo di informare le famiglie)   

Agli Assistenti Tecnici      

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto. 

Si comunica che Venerdì 31 gennaio dalle ore 9.20 alle ore 13:20   nei locali della  Scuola si terrà  
l’assemblea di Istituto. 

Articolazione e O.d.G.: 

I partecipanti presenzieranno alla 1ª ora di lezione nelle rispettive classi per poi dividersi in due gruppi 
secondo la tematica scelta: 

• Cineforum: si terrà in Aula magna e sarà proiettato il film “I 100 passi”, con conseguente 
discussione riguardo I temi trattati dal film quali diritti e doveri degli studenti, mafia e 
importanza dell’assemblea.  

• Aula di Musica: in aula ancora da definirsi in base al numero dei participanti verrà affrontata la 
storia e lo sviluppo della musica indipendente con la possibile esecuzione di alcuni brani da 
parte dei ragazzi.  

GLI ALUNNI PARTECIPANTI DOVRANNO RECARSI NELLE AULE ALLE  ORE 9:20 

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 9:20 alle ore 12:20”; 

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, parteciperà all’ assemblea fino alle ore 13:20. 

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 nei gruppi fino alle ore 13:20 per 

consentire il Contrappello. 

Gli  Assistenti  Tecnici  al  termine  dell’ assemblea  verificheranno  l’integrità  dei  beni  utilizzati.  
Eventuali   

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Anselmo Grotti 


