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Circolare n. 0185   

 

Oggetto:assemblea d’Istituto di novembre

 

Si comunica che l’assemblea d’Istituto di novembre sarà 

L’organizzazione dell’assemblea, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, sarà divisa in tre giornate 

separate:  

- lunedì 28/11 solo classi prime, 

- mercoledì 30/11 solo classi seconde e terze, 

- venerdì 2/12 solo classi quarte e quinte. 

 

Nelle giornate del 28 novembre e 30 novem

bullismo in giovane età e anche per questo decise di diventare psicologo, per aiutare i ragazzi che come lui 

si sono trovati in situazioni difficili da superare. 

Il programma dell’Assemblea pe

come segue: 

− 8:00 ingresso nelle rispettive aule e 8:05 appello a cura dei docenti in orario;

− 8:15 le classi scendono in auditorium accompagnati dai docenti in orario; 

− 8:30 verifica della presenza delle classi a cura degli alunni rappresenta

un documentario introduttivo 

− 8:45 intervento dell’ospite sig. 

− 10:15 fine prima parte dell’intervento e intervallo

sorveglianza dei docenti delle rispettive classi in orario;

− 10:40 fine intervallo e seconda parte dell’intervento dell’ospite;

− 11:30 inizio interventi degli alunni sul tema trattato;

− 12:15 fine dell’Assemblea di Istituto,

rispettivi docenti e contrappello;

− 12:30 gli alunni partecipanti all’Assemblea provvisti di autorizzazione d

tramite RE, verificati dai docenti in orario, 

rispettive abitazioni, in caso contrario attenderanno nelle rispettive aule

dei docenti in orario, il regolare termine delle lezioni curriculari.

 

Si ricorda inoltre che i docenti delle cl

prestando attenzione affinché l’assemblea venga effettuata nel rispetto del regolamento di istituto e del 

patto di corresponsabilità  

Si rimanda al controllo vigile anche del personale ATA 

 

Per l’organizzazione dell’’assemblea de
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A: studenti, docenti, famiglie

assemblea d’Istituto di novembre  

Si comunica che l’assemblea d’Istituto di novembre sarà dedicata alla tematica del 

assemblea, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, sarà divisa in tre giornate 

lunedì 28/11 solo classi prime,  

mercoledì 30/11 solo classi seconde e terze,  

venerdì 2/12 solo classi quarte e quinte.  

del 28 novembre e 30 novembre sarà ospite Sebastiano Andrea Massaccesi

in giovane età e anche per questo decise di diventare psicologo, per aiutare i ragazzi che come lui 

si sono trovati in situazioni difficili da superare.  

Il programma dell’Assemblea per le giornate del 28 e 30 novembre sarà identico e sarà organizzato 

8:00 ingresso nelle rispettive aule e 8:05 appello a cura dei docenti in orario;

8:15 le classi scendono in auditorium accompagnati dai docenti in orario;  

presenza delle classi a cura degli alunni rappresentanti in auditorium e visione di 

un documentario introduttivo sul tema (tempo max 15 min) 

sig. Sebastiano Andrea Massaccesi   

15 fine prima parte dell’intervento e intervallo delle classi all’esterno dell’auditorium sotto la 

sorveglianza dei docenti delle rispettive classi in orario; 

40 fine intervallo e seconda parte dell’intervento dell’ospite; 

11:30 inizio interventi degli alunni sul tema trattato; 

lea di Istituto, rientro delle classi nelle rispettive aule accompagnati dai 

rispettivi docenti e contrappello; 

gli alunni partecipanti all’Assemblea provvisti di autorizzazione d

tramite RE, verificati dai docenti in orario, potranno uscire dall’Istituto per raggiungere le 

rispettive abitazioni, in caso contrario attenderanno nelle rispettive aule

il regolare termine delle lezioni curriculari. 

i docenti delle classi interessate presteranno servizio in auditorium esclusivamente 

prestando attenzione affinché l’assemblea venga effettuata nel rispetto del regolamento di istituto e del 

lo vigile anche del personale ATA come indicato nella circ n° 180.

’assemblea del 2/12 seguirà comunicazione specifica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 d
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studenti, docenti, famiglie 

E p.c: personale ATA 

dedicata alla tematica del bullismo. 

assemblea, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, sarà divisa in tre giornate 

Sebastiano Andrea Massaccesi che fu vittima di 

in giovane età e anche per questo decise di diventare psicologo, per aiutare i ragazzi che come lui 

r le giornate del 28 e 30 novembre sarà identico e sarà organizzato 

8:00 ingresso nelle rispettive aule e 8:05 appello a cura dei docenti in orario; 

nti in auditorium e visione di 

delle classi all’esterno dell’auditorium sotto la 

rientro delle classi nelle rispettive aule accompagnati dai 

gli alunni partecipanti all’Assemblea provvisti di autorizzazione da parte dei genitori 

anno uscire dall’Istituto per raggiungere le 

rispettive abitazioni, in caso contrario attenderanno nelle rispettive aule, sotto la sorveglianza 

in auditorium esclusivamente 

prestando attenzione affinché l’assemblea venga effettuata nel rispetto del regolamento di istituto e del 

come indicato nella circ n° 180. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


