
CIRCOLARE  N. 197 
 A TUTTI I GENITORI 
 A TUTTI GLI ALUNNI  

AI DOCENTI 
 AL PERSONALE ATA e AL DSGA 

Sede Canosa 
Al sito web 

 
OGGETTO:  ASSEMBLEA DI ISTITUTO /ASSEMBLEA DI CLASSE 
 

Si  informa che lunedì 27/03/ 2017 si terrà l’assemblea di istituto di marzo: 
 

L’assemblea si articolerà con le seguenti modalità: 
 

Dalle ore  
8.10 alle 
8.30 

Gli studenti si presentano a scuola secondo il normale orario. e, dopo la 
registrazione delle presenze  da parte del docente della I ora, inizieranno 

l’ASSEMBLEA DI ISTITUTO alle ore 8.30 nell’atrio esterno della sede centrale. I 
docenti della prima ora delle classi ubicate presso il Plesso Dell’Andro, 
dopo aver effettuato l’appello, accompagneranno le scolaresche alle ore 
8.30 circa presso la sede centrale. 

alle ore 
8.30 alle 
10.30 
circa 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO o.d.g. 

 Social network e loro utilizzo in ambito giovanile (relatori esterni) 

Dalle ore  
10.30 
circa alle 
12.00 
circa 
 

ASSEMBLEE DI CLASSE 
Terminata l’assemblea di istituto, I docenti in servizio alla terza ora nelle classi della 
sede centrale accoglieranno i propri alunni e dopo avere verificato le presenze 

daranno inizio alla suddetta attività. I docenti della terza ora delle classi 
ubicate presso il Plesso Dell’Andro, riaccompagneranno le scolaresche 
alle ore 10.30 circa nelle proprie aule e dopo avere verificato le presenze 

daranno inizio alla suddetta attività. 

 
Si sottolinea che, comunque, tutti i docenti sono tenuti a rimanere in istituto per tutta 
la durata del proprio servizio e sono vivamente pregati di vigilare. Si ricorda che in 
caso di comportamento scorretto da parte degli alunni si riprenderà la normale 
attività didattica sospendendo l’assemblea. 
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. Inoltre si 
comunica che lo spazio disponibile per l’attività sarà SOLO il piano terra interno ed 
esterno e dalle 8.30 fino alle 10.30 sarà bloccato l’accesso ai piani superiori. 
La presente vale come comunicazione alle famiglie.  
Il personale ATA è tenuto alla vigilanza interna ed esterna dell’edificio. 
 
 
 

Canosa di Puglia, 21/03/15 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

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

 


