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CIRCOLARE N. 45 
Matera, 09 novembre 2019  

 

        AI DOCENTI, AGLI ALUNNI E PER  

               LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE 

 

 

   OGGETTO: Assemblea d’Istituto del mese di novembre  2019 

  - Martedi 12 novembre: classi del  MUSICALE e LINGUISTICO  -  

  - Mercoledì 13 novemnbre: classi SCIENZE UMANE e SCIENZE 

     UMANE op. EC. SOCIALE 

                           presso  la “CASA DI SPIRITUALITA S. ANNA” sui temi: 

 L'evoluzione della figura dello studente dal 1968 ai giorni d'oggi 

 Violenza di genere   

  

 A seguito della richiesta dei rappresentanti d’Istituto pervenuta in data 8 novembre  2019 

avente per oggetto l’assemblea d’Istituto del mese di novembre  si autorizza la suddetta assemblea il 

giorno 12 e 13 novembre  sul tema in oggetto. 

 L’assemblea si svolgerà secondo il seguente orario: 

1. Gli alunni si recheranno direttamente al Centro di spiritualità “S. Anna” alle ore 8.30 e si 

sistemeranno così come previsto nella “pianta” della struttura; 

2. I docenti della prima ora di lezione, insieme con i rappresentanti di classe, annoteranno 

sull’elenco di classe eventuali assenze; 

3. I rappresentanti d’Istituto assicureranno il servizio d’ordine e soprattutto il divieto di fumo e 

il divieto di uscita, se non autorizzata, dall’auditorium; 

4. I docenti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni secondo il proprio orario di servizio. 

 Al fine di garantire un regolare svolgimento dell’assemblea, si invitano gli alunni a mettere 

in atto un comportamento esemplare. In caso contrario il docente F.S. Area 3 potrà procedere allo 

scioglimento anticipato dell’assemblea. Gli studenti saranno liberi di tornare alle proprie abitazioni 

non prima delle ore 12.15 e di tanto dovranno dare informazioni alle famiglie. I genitori degli 

alunni diversamente abili saranno informati del contenuto della presente circolare dagli insegnanti 

di sostegno. 

 

   I DOCENTI  F.S. AREA ALUNNI                                      Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Franco DIMATTEO Rosanna PAPAPIETRO 

    Prof.ssa Annamaria BARENZANO            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.gs n°39/1993 
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