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Circolare n. 166
Ai Docenti
Agli alunni e ai loro genitori
Al personale ATA
All’albo
Sede Manzoni
Oggetto: Assemblea d’Istituto mese di Gennaio 2019
Come da regolare richiesta da parte degli alunni, l’assemblea d’istituto del mese di gennaio è
autorizzata per il 18/01/2019 dalle ore 9,15 alle ore 12,15.
I lavori si svolgeranno in palestra a partire dalla seconda ora di lezione.
I ragazzi si recheranno, dopo la prima ora di lezione, nel locale sopra indicato e alla fine
dell’assemblea l’insegnante della V ora rifarà l’appello.
I docenti sono tenuti ad assicurare la vigilanza nei pressi della palestra secondo l’orario di servizio.
Gli studenti comunicheranno ai genitori che le lezioni in detto giorno avranno termine in
anticipo.
Gli alunni facenti parte del Comitato di Garanzia (Monella Francesco 5ASU), del Comitato di
valutazione (Spina Mattia 5ALM), del Comitato di sicurezza (Narese 5ASU, Celano 4ALM,
Mangione 4ALM), del Comitato audio (Giadone 3ALM, Bruno 3ALM, Giordano 4ALM) e del
Comitato organizzazione (Cancemi Dalila 4BSU), sono autorizzati a recarsi nei locali della
palestra alle ore 8,20, dopo aver fatto registrare la loro presenza.
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.
Al termine dell’Assemblea tutti gli alunni sistemeranno la palestra così da lasciarla in ordine.

Caltanissetta, 15/01/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Rita Galfano

