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Circolare n. 0342         Ancona, 14.02.2023 
 

 
Al personale 

Alle famiglie 

 
 
 
Oggetto: nuovi contenuti dell’assemblea di istituto del 22 Febbraio 2022 
 

Precisando che restano ferme tutte le indicazioni organizzative di sorveglianza (anche relative 
all’appello/contrappello finale) relative alle circolari n.295 e 305 a cui si rimanda, si precisano i nuovi 
contenuti dell’assemblea di istituto del 22-2-2023 che vengono riportati esattamente come sono stati 
comunicati dai rappresentanti di istituto: 
 

9:00- inizio sfilata in maschera: maschere di tutti i generi. 
La sfilata non sarà solo dedicata agli alunni ma anche a tutti i docenti che hanno manifestato la propria 
adesione entro la data di scadenza del 10 Febbraio  
9:45 - fine sfilata in maschera, invieremo poi un email un Google moduli per la votazione, avrete a disposizione 
un voto a testa, ovviamente anche i prof potranno votare!  
Nel frattempo, consegneremo i bigliettini dell’amore a tutte le classi tramite i rappresentanti delle classi. 
10:00 - inizio torneo basket 3 vs 3, potranno giocare gli alunni del terzo, quarto, quinto. Gli alunni potranno 
fare anche le squadr7e miste tra le classi. 
Le squadre dovranno essere pronte entro sabato 18 febbraio e fatte sapere ai rappresentanti entro la data 
già scritta in precedenza. 
11:00- fine torneo basket, merenda: il bar del Palarossini sarà a nostra disposizione per tutta la giornata. 
11:05- tutti a ballare!!! Tutti potranno stare nel palazzetto a ballare, avremo a nostra disposizione un dj per 
la musica di nome Gabriel Cardinali.  
12:00 -Premi vincitore: sfilata in maschera, torneo basket. 

 
 
Come da circolare 295 si ricorda che i ragazzi sono chiamati all’appello alle ore 8.15 
 
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) 
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