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Circolare n° 196 del 07-04-2022 

 
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI   

p.c. ALLE FAMIGLIE  

AL D.S.G.A.  

 

Oggetto:   Assemblea di Istituto di Aprile 

 

Si comunica che con giusta e motivata richiesta dei rappresentanti d’istituto il giorno 13/04/2022 si svolgerà 

l’assemblea d’istituto del mese di APRILE.  

Per l’occasione gli studenti si recheranno alla “Trasfigurazione”, sita in via Santeramo, alle ore 8:10,  dove verranno 

regolarmente appellati dai docenti della prima ora. (Per la 5DC  la prima ora è da intendersi la sesta  cioè la prima del 

pomeriggio). 

Alle 8.30 gli studenti parteciparanno alla Messa officiata dal sac. Don Michele Perrucci. Al termine gli alunni saranno 

impegnati in  un torneo di calcetto. 

Si raccomanda agli studenti, un comportamento rispettoso durante l’assemblea, ed inoltre, si richiama l’attenzione 

sull’importanza della diffusione di una cultura democratica tra gli alunni anche attraverso i momenti assembleari. 

Gli studenti impegnati nel servizio d’ordine avranno cura di controllare che ci sia il massimo rispetto delle regole. 

I signori docenti, secondo il proprio orario di servizio, sono tenuti a vigilare il regolare svolgimento delle attività. 

Al termine dell’assemblea, alle 12:20 circa,  gli alunni potranno uscire per rientrare a casa. 

I docenti in servizio nelle classi leggeranno la presente circolare e annoteranno l’avvenuta comunicazione  nel 

registro di classe, in maniera tale che per opportuna informazione le famiglie siano a conoscenza della data e delle 

modalità di svolgimento dell’assemblea. Le famiglie inoltre devono considerare che, pur essendo i docenti in servizio, 

non si garantisce l’ordinaria vigilanza sugli alunni, essendo l’assemblea un momento di sospensione della regolare 

attività didattica. 

 

La presente circolare è pubblicata nella sezione circolari del sito web  www.iissdenoralorusso.edu.it e nella bacheca 

di Argo DidUp. Si ricorda ai docenti  di spuntarne la presa visione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

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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