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CIRCOLARE  n.98 

 

AI DOCENTI SEDE MANZONI 

AGLI ALUNNI SEDE MANZONI 

AI GENITORI SEDE MANZONI 

AL PERSONALE ATA SEDE MANZONI 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

 
 

 

 

 

Oggetto: assemblea d’istituto mese di Novembre sede Manzoni 

 

 Come da regolare richiesta da parte degli alunni, l’assemblea d’istituto del mese di Novembre è 

autorizzata per giorno 23/11/2017 per la sede Manzoni. 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

 

- breve presentazione dei neorappresentanti; 

- testimonianza dei ragazzi invitati tramite mediatore culturale; 

- flash mob sull’emigrazione; 

- intervento musicale. 

 

I lavori si svolgeranno in palestra a partire dalle ore 9,15 e termineranno alle ore 12,15. 

La ricreazione si farà dalle ore 11,10 alle ore 11,20. 

I ragazzi si recheranno in palestra dopo l’appello fatto dall’insegnante della prima ora, alla fine 

dell’assemblea l’insegnante della quarta ora rifarà l’appello. 

Ricordo a tutti gli alunni che l’assemblea d’istituto è un diritto degli studenti che, a loro volta, 

hanno il dovere di partecipare. Gli studenti che non intendono partecipare dovranno farlo 

conoscere all’ufficio di presidenza in modo da assicurare loro la continuazione delle lezioni. 

I docenti sono tenuti ad assicurare la vigilanza secondo l’orario di servizio. 
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Gli studenti comunicheranno  ai genitori che le lezioni in detto giorno potrebbero avere termine in 

anticipo. Gli studenti del liceo musicale in tale giorno non avranno le lezioni pomeridiane. 

Si raccomanda a tutti gli alunni l’osservanza delle buone norme di comportamento e il rispetto dei locali 

della scuola. 

I collaboratori scolastici sono tenuti alla stretta sorveglianza dei locali scolastici. 

 

 

 

                                                                                    F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Mannino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


