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Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai sigg. Docenti delle classi  
Agli alunni 

AL DSGA 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto di Ottobre recuperata a novembre 

 

Su richiesta dei rappresentanti di istituto, si comunica che il giorno 09-11-2018 si terrà l’assemblea 

di istituto presso la sede di Via Ruvo in tre turni secondo quanto di seguito indicato: 

 dalle 8:30  alle 09:30 le classi dei servizi sociosanitari, servizi commerciali e le classi di 

manutenzione e assistenza tecnica; 

 dalle 09:30 alle 10:30 le classi del biennio di enogastronomia; 

 dalle 10:30 alle 11:30 le classi terze, quarte e quinte dell’enogastroomia. 

L’assemblea avra’ come o.d.g.: 

 presentazione delle liste dei candidati al consiglio di istituto.  

Gli alunni andranno direttamente al plesso sulla via per Ruvo dove dovranno arrivare 10 minuti prima 

del proprio turno per consentire ai  docenti di  prendere le presenze,  quindi entreranno nell’auditorium dove si 

fermeranno per la durata del proprio turno, al termine usciranno in maniera ordinata.  

Gli alunni del turno successivo dovranno attendere l’uscita di tutti gli alunni del turno precedente. 

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

delle attività e a prendere le presenze prima dell’inizio del turno di assemblea. Per il primo turno farà 

l’appello il docente della 1^ ora, per il secondo turno il docente della seconda ora, per il terzo turno il 

docente della terza ora. Al termine del proprio turno di assemblea gli alunni potranno rientrare a casa. 

 
                                                                                                                               ll 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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