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Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Studenti  

Al D.S.G.A  

 Agli Assistenti tecnici 

 Gatta M. e Liberatore N. 

 LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO  

Al Registro Elettronico  

Al Sito web istituzionale 

 

 

 

CIRCOLARE n. 186 
 

Oggetto: Assemblea di Istituto del giorno 27/02/2020                                            
         

Si comunica che giovedì 27 febbraio 2020 si svolgerà l'Assemblea d'Istituto congiunta dei 

due Licei, secondo le seguenti modalità: 

PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO – Palestra grande 

- dalle ore 08.00 alle ore 09.00:       1° biennio classico e scientifico;  

- dalle ore 09.00 alle ore 10.00:       2° biennio e classi quinte classico e scientifico.   

LICEO CLASSICO 

 Le classi del primo biennio del Liceo Classico entreranno a scuola alle ore 08.00, presso la 

sede del Liceo Scientifico, dove troveranno nell’atrio i docenti in servizio alla prima ora, che 

faranno l’appello nelle seguenti aule ubicate al I piano: 1^ A classico nell’aula della 4^A 

scientifico; 2^A classico nell’aula della 5^A scientifico. Al termine dell’appello, si 

recheranno presso la sede dell’Assemblea (palestra). 

 Le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno del Liceo Classico entreranno a scuola alle 

ore 9.00, presso la sede del Liceo Scientifico, dove troveranno nell’atrio i docenti in servizio 

alla seconda ora, che faranno l’appello nelle seguenti aule: 3^ A classico nell’aula della 1^ A 

scientifico; 4^ A classico nell’aula della 1^ B scientifico; 5^ A classico nell’aula della 1^ D 

scientifico; 4^ B classico nell’aula della 1^ C scientifico; 5^ B classico nell’aula della 1^ E 

scientifico. 

LICEO SCIENTIFICO 

 La classi del primo biennio del Liceo Scientifico entreranno a scuola alle ore 08.00, presso 

la propria consueta sede e, terminato l’appello nelle rispettive aule da parte del docente in 

servizio alla prima ora, si recheranno presso la sede dell’Assemblea.  
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 Le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno del Liceo Scientifico entreranno a scuola 

alle ore 9.00, presso la propria consueta sede e, terminato l’appello nelle rispettive aule da 

parte del docente in servizio alla seconda ora, si recheranno presso la sede dell’Assemblea 

(palestra). 

     N.B.: per poter accedere alla palestra tutti gli studenti devono indossare scarpette 

ginniche. 

L’Assistente Tecnico del Liceo Scientifico predisporrà la strumentazione occorrente 

(microfono e casse) per lo svolgimento dell’Assemblea. 

All’assemblea del secondo biennio e dell’ultimo anno, interverrà la dott.ssa Pina Piccirilli, 

responsabile del progetto Dream in green: take your own future!, che illustrerà agli alunni la 

campagna di comunicazione sugli imballaggi ed economia circolare, organizzata dal Comune di 

San Severo – Assessorato all’Ambiente, aderendo al Bando Anci-Conai 2019, e promossa dal 

CONAI, dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Foggia.  

Finalità del Progetto, che vede coinvolte aziende, enti ed associazioni che si occupano a 

vario titolo di gestione, di ricerca e di innovazione degli imballaggi in plastica, vetro, legno, carta e 

cartone e metalli, è favorire la raccolta differenziata ed il riuso degli scarti da imballaggio, 

attraverso una campagna di comunicazione a carattere informativo e formativo e iniziative 

scientifiche. 

I docenti responsabili del Liceo Classico, proff.ri Troiano Gerardo e Franco M. Antonietta  e 

la docente con F.S., A. Antonacci, effettueranno la necessaria vigilanza sugli alunni del Liceo 

Classico, dalle ore 8.00 alle ore 10.00.  

Il docente vicario, prof. Granito F., la seconda collaboratrice del D.S., prof.ssa Falcone A. e 

la docente F.S. Carella M.A., avranno cura di assicurare la vigilanza sugli alunni del Liceo 

Scientifico, dalle ore 8.00 alle ore 10.00.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


