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CIRCOLARE n. 77 

OGGETTO: Assemblea di Istituto del 29 ottobre 2022. 
 
 

Si comunica che sabato 29 ottobre 2022 si svolgerà l'Assemblea d'Istituto, secondo le seguenti modalità, 

come da accordi presi con gli studenti rappresentanti d’Istituto e con i docenti con F.S. Area Docenti: 

Palazzetto dello sport 

dalle ore 08.00 alle ore 9.00 2° biennio e classi quinte; 

dalle ore 09.00 alle ore 10.00 1° biennio. 

Tutte le classi entreranno alle ore 8.00. 

Le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di entrambi gli indirizzi, dopo l’appello nelle rispettive 

aule, si recheranno in Palestra, dove troveranno ad attenderli i rappresentanti d’Istituto, che terranno 

l’assemblea, illustrando i punti all’ordine del giorno. 

Al termine dell’assemblea (ore 9.00), gli alunni del secondo biennio e del quinto anno lasceranno l’Istituto. 

Le classi prime e seconde di entrambi gli indirizzi, dopo l’appello nelle rispettive aule e la prima ora di 

lezione, alle ore 9.10 si recheranno in Palestra, dove troveranno ad attenderli i rappresentanti d’Istituto, che 

terranno l’assemblea, illustrando i punti all’ordine del giorno.  

Al termine dell’assemblea (ore 10.00), gli alunni del biennio lasceranno l’Istituto, insieme ai 

rappresentanti.  

Il deflusso degli studenti avverrà attraverso le 3 uscite di emergenza del Palazzetto dello Sport.  

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

Durante l’assemblea, gli studenti non dovranno occupare gli spalti, ma solo il campo di gioco centrale, 

sedendosi a terra. 

I rappresentanti d’Istituto garantiranno l’ordine e il rispetto delle sopraindicate 

raccomandazioni, attraverso un servizio d’ordine appositamente costituito e composto da alunni 

dell’Istituto, i cui nominativi saranno forniti alle docenti Funzioni Strumentali entro le ore 8.00 del 29 

ottobre 2022. 

Gli Assistenti Tecnici predisporranno l’eventuale strumentazione occorrente per lo svolgimento 

dell’Assemblea nei due Plessi. 

Si raccomanda agli studenti di tenere un comportamento corretto e responsabile. 
I docenti collaboratori del D.S., prof.ri FALCONE A. e COCCO P. e le docenti Funzioni strumentali 

alunni, prof.sse IRMICI F. e LIBERATO M. assicureranno la vigilanza sul regolare e ordinato svolgimento 

dell’assemblea. 

La presente comunicazione vale a tutti gli effetti come notifica alle famiglie dell’uscita anticipata nel 

giorno dell’assemblea d’Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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