
 
 

 

 
 

 

Liceo Statale «E. FERMI» 

 

CIRCOLARE  N.143 
 

 A TUTTI  I DOCENTI  Sede Canosa 

 A TUTTI GLI ALUNNI E GENITORI Sede Canosa 
Al referente prof. Panella 

 AL DSGA E PERSONALE ATA  
 

OGGETTO:  ASSEMBLEA DI ISTITUTO /ASSEMBLEA DI CLASSE 
 
 

Si  informano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che giovedì 31 marzo 2016 si terrà 
un’assemblea degli studenti con le Forze dell’Ordine – Carabinieri per la trattazione dei seguenti 
punti all’ordine del giorno: 

 Conseguenze legali e fisiche dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti 

 Dibattito 
Le assemblee si articoleranno con le seguenti modalità: 
 

Dalle ore  
8.10 alle ore 
10.30 

gli studenti del triennio 
ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

 
 
 
 
gli studenti del biennio 
ASSEMBLEA DI CLASSE 

Gli studenti si presentano a scuola secondo il 
normale orario e, dopo la registrazione delle 
presenze  da parte del docente della I ora, si 
recano nell’atrio dove avrà inizio l’assemblea di 
istituto 
 

Gli studenti si presentano a scuola secondo il 
normale orario nelle rispettive sedi e, dopo la 
registrazione delle presenze  da parte del 
docente della I ora, avrà inizio l’assemblea di 
classe fino alle 10.10. 

Dalle ore 
10.30 alle ore 
12.30 

gli studenti del triennio 
ASSEMBLEA DI CLASSE 

 
 
 
gli studenti del biennio  
ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

 

Gli studenti, terminata l’assemblea di istituto, 
torneranno in classe dove avrà inizio 
l’assemblea di classe fino alle 12.10. Alla fine 
dell’assemblea di classe fanno rientro a casa. 
 

Gli studenti delle seconde alle ore 10.30 si 
recano nell’atrio dove avrà inizio l’assemblea di  
istituto. In particolare gli alunni delle classi 
ubicate presso la scuola media Foscolo 
raggiungeranno la sede accompagnati dal 
docente della terza ora alle ore 10.30. 
Alla fine dell’assemblea fanno direttamente 
rientro a casa. 

 
Gli studenti sono rigorosamente tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, pertanto  si 
richiede  la partecipazione di tutti, l’ordine e il rispetto delle regole.  
I docenti sono vivamente pregati di vigilare durante l’assemblea di classe e di istituto e di 
controllare le presenze all’inizio di ogni assemblea secondo il proprio orario di servizio.  
Il personale ATA è tenuto alla vigilanza interna ed esterna dell’edificio. 
 
Canosa di Puglia, 23/03/2016 Il Dirigente Scolastico 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, 
D.lgs39/1993. 

 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 



 


