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Circolare n. 0189         Ancona, 25.11.2022 
 

         A: studenti, docenti, famiglie 
         e p. c: personale ATA 

          
 
Oggetto: assemblea d’Istituto di novembre delle classi quarte e quinte (giorno 2/12) 
 

Si comunica che, per motivi organizzativi, l’assemblea d’Istituto di novembre DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

si svolgerà il 2/12/2022 con la seguente modalità: 

• 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 rappresentanti in auditorium e 

presentazione del film “Il coraggio della verità” 

• 8:45 inizio proiezione   

• 11:00 fine film e intervallo delle classi all’esterno dell’auditorium sotto la sorveglianza dei docenti 

delle rispettive classi in orario; 

• 11:30 fine intervallo e inizio dibattito con il prof Vintrici; 

• 12:15/12:20 fine dell’Assemblea di Istituto, rientro delle classi nelle rispettive aule accompagnati dai 

rispettivi docenti e contrappello; 

• 12:30 gli alunni partecipanti all’Assemblea provvisti di autorizzazione da parte dei genitori o degli 

stessi studenti maggiorenni tramite RE, verificati dai docenti in orario, potranno uscire dall’Istituto 

per raggiungere le rispettive abitazioni, in caso contrario attenderanno nelle rispettive aule, sotto la 

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

 
Per la buona riuscita dell’assemblea, è organizzata la vigilanza a cura dei rappresentanti d’Istituto con 

l’individuazione di alcuni alunni addetti alla vigilanza indicati in allegato.  

Si ricorda inoltre che 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 

patto di corresponsabilità 

Si rimanda al controllo vigile anche del personale ATA come indicato nella circolare n. 180 del 21.11.2022. 

 
Distinti saluti 
 

             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) 

 //All.to: n.1 
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