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          DOCENTI  

FAMIGLIE 
p.c. DSGA   

albo- bacheca elettronica- sito web                                                                                                                                                                                

OGGETTO: ASSEMBLEA D'ISTITUTO.- errata corrige 

Si rende noto che il giorno 17 Dicembre (Tecnico) e 18 dicembre (Liceo) p.v. dalle ore 08.10 alle ore 

13.10 (liceo) e dalle ore 9.10 alle ore 14.10 (tecnico) avrà luogo nell’auditorium dell’Istituto in via 

Covotti l'assemblea d'Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

LICEO 

BIENNIO: 

 • Discussione su problematiche scolastiche, viaggi d’istruzione e presentazione regolamento 

d’istituto. (Ore 8.10-9.10 in Auditorium)  

• Presentazione libro “CONTROCAMORRA” da parte del prof. Palazzo (Ore 9.10- 10.10 in 

Auditorium)  

• Visione film natalizio: LA BANDA DEI BABBI NATALE (Ore 10.10-12.30 in Classe)  

• Discussione e commento sulla visione del film (Ore 12.30-13.10 in Classe)  

TRIENNIO:  

• Visione film natalizio: LA BANDA DEI BABBI NATALE (Ore 8.10-10.10 in Classe)  

• Discussione su problematiche scolastiche, viaggi d’istruzione e presentazione regolamento 

d’istituto. (Ore 10.10-11.10 in Auditorium) 

 • Presentazione libro “CONTROCAMORRA” da parte del prof. Palazzo (Ore 11.10- 12.10 in 

Auditorium)  

• Discussione e commento sulla visione del film (Ore 12.10-13.10 in Classe) 

TECNICO 

BIENNIO: 

 • Discussione su problematiche scolastiche, viaggi d’istruzione e presentazione regolamento 

d’istituto. (Ore 9.10-10.10 in Auditorium)  

• Presentazione libro “CONTROCAMORRA” da parte del prof. Palazzo (Ore 10.10- 11.10 in 

Auditorium)  

• Visione film natalizio: LA BANDA DEI BABBI NATALE (Ore 11.10-13.30 in Classe)  
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• Discussione e commento sulla visione del film (Ore 13.30-14.10 in Classe)  

TRIENNIO:  

• Visione film natalizio: LA BANDA DEI BABBI NATALE (Ore 9.10-11.10 in Classe)  

• Discussione su problematiche scolastiche, viaggi d’istruzione e presentazione regolamento 

d’istituto. (Ore 11.10-12.10 in Auditorium) 

 • Presentazione libro “CONTROCAMORRA” da parte del prof. Palazzo (Ore 12.10- 13.10 in 

Auditorium)  

• Discussione e commento sulla visione del film (Ore 13.10-14.10 in Classe) 

 

La partecipazione all'assemblea è un diritto degli studenti ma non costituisce obbligo. 

L'assenza degli alunni all'assemblea deve essere comunque giustificata. 

Gli  alunni  sono  tenuti  a  presentarsi  nelle  aule   rispettando   l'orario  di  ingresso: i  docenti  faranno  l'appello e  

registreranno  le  assenze  come  avviene  nei  giorni di normale attività didattica. Al termine dell'appello, all'ora  

autorizzata  gli  alunni  si  recheranno  nel  locale  destinato   all'assemblea  e  non potranno abbandonare l'aula se 

non saranno conclusi i lavori assembleari. 

Si confida   nella  consueta  collaborazione  di  tutti  per  la  sicurezza e la prevenzione di incidenti e per la buona 

riuscita dell'assemblea. 

I  docenti  impegnati  nelle  ore  destinate  all'assemblea  sono  chiamati   a  potenziare  il controllo e l a vigilanza   

rispettando ognuno il proprio orario di servizio. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

 Teresa De Vito  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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