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Circolare n. 85 
                                            

                                                                                          Ai Docenti   

                                                                             Agli alunni e ai loro genitori 

                                                                            Al personale ATA 

All’albo e al Registro Archimede 

Sede Manzoni 
 

Oggetto: Assemblea d’Istituto mese di Ottobre 2019 – sede Manzoni 

 

Come da regolare richiesta da parte degli alunni, l’assemblea d’istituto del mese di ottobre è 

autorizzata per lunedì 21 ottobre 2019 dalle ore 9,15 alle ore 12,15 con i seguenti punti all’o.d.g.: 

- Formazione Consulta; 

- Formazione rappresentanza e organi dell’Istituto; 

- Presentazione liste Consulta studentesca; 

- Varie ed eventuali. 

I lavori si svolgeranno nel cortile della scuola con accesso dalle porte del primo piano a partire dalla 

seconda ora di lezione. In caso di pioggia l’assemblea si terrà in palestra. 

Gli alunni si recheranno, dopo la prima ora di lezione, nel cortile sopra indicato e alla fine 

dell’assemblea l’insegnante della 5^ ora rifarà l’appello. Per le classi che terminano le lezioni 

alle ore 12:15, l’appello verrà fatto dall’insegnante della quarta ora. 

I docenti sono tenuti ad assicurare la vigilanza nei pressi del cortile secondo l’orario di servizio. 

Gli studenti comunicheranno ai genitori che le lezioni in detto giorno avranno termine in 

anticipo. 

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. 

Gli alunni del Liceo Musicale non effettueranno il rientro pomeridiano. 

Saranno sospese tutte le attività pomeridiane previste. 

 

I docenti di Esecuzione ed Interpretazione recupereranno le ore di servizio entro due mesi; 

pertanto sono dispensati dalla presenza antimeridiana in Istituto 

 

 

Caltanissetta 19/10/2019      Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Agata Rita Galfano 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93  
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