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Ai Docenti

Alle famiglie
Agli studenti

Al personale ATA

OGGETTO: Assemblea studentesca d'Istituto del mese di aprile 2018.

Vista l'istanza degli Studenti, si autorizza l'assemblea d'Istituto del mese di aprile per martedì 26 aprile 2018.

Alle ore 8:30 gli studenti, dopo la registrazione delle assenze e delle presenze si presenteranno in aula magna
L'assemblea prevede ilseguente ordine del giorno:

1. Incontro sul tema "la guerra e le sue conseguenze" a cura dell'Associazione Emergency

2. Intervento sul tema da parte della Croce Rossa italiana

3. Dibattito sul tema

Alla luce dell'esito delle ultime assemblee d'Istituto, si adottano le seguenti modalità:

• Le famiglie riceveranno tramite e-mail un modulo nel quale indicare se il figlio/a parteciperà o meno
all'assemblea d'Istituto;

• Il modulo stampato e firmato da un genitore, andrà consegnato al coordinatore di classe entro e non oltre 48
ore lavorative prima della data dell'assemblea.

• Il coordinatore di classe avrà cura di scrivere nello spazio "promemoria " del registro elettronico i nomi degli
alunni che non parteciperanno all'assemblea d'Istituto.

• L'assenza verrà segnata dal docente della prima ora il giorno dell'assemblea, assenza che non va giustificata,
pertanto il docente, avrà cura di spuntare la dicitura "da non giustificare".

Il personale ausiliario collaborerà alla vigilanza secondo le disposizioni del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi. I Docenti vigileranno i propri alunni durante l'assemblea.

Dovrà essere garantito dagli organizzatori il servizio d'ordine e la vigilanza su eventuali intrusioni di estranei.
Alle ore 12.00 gli studenti rientreranno in classe per il contrappello, a cura dei docenti in servizio nelle classi
secondo l'orario vigente. Alle ore 12.10 saranno congedati.
Vedi allegato.

;Jl DirigW^
H:.(Prof

astico

Biasco)

Via Ludovico Ariosto, 37, 95024 Acireale (Catania) tel. 0956136062 - fax 0959892434

CTPSOIOOOD http://www.Iiceoarchimede.it- E-mail; ctpsOIOOOd@istruzione.it ctpsOIOOOd@pec.isiruzione.it C.F. 81002810877




