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Ai docenti 

Agli alunni  

Al personale ATA 

Sede Minervino 

Sito web                                                                                                                                                    

OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 

Si comunica che martedì  28 marzo si svolgerà dalle ore 9.10 alle ore 11.10  una 
assemblea di istituto presso la sede di Minervino con il seguente ordine del giorno: 

1. Diritti civili 
2. Disegno di legge sul biotestamento 
3. Obiezione di coscienza    

 
Pertanto  fino alle ore 9.10 gli alunni svolgeranno regolare lezione . In seguito, rispettando 
le indicazioni dei rappresentanti di Istituto e del servizio d’ordine (classi quarte),  nel 
massimo ordine si recheranno in laboratorio informatico (biennio) e in biblioteca (triennio).  
Durante lo svolgimento dell’assemblea è vietato agli alunni accedere ai piani superiori,  
isolarsi nelle classi, nei corridoi o nei bagni, accedere alla palestra, uscire in massa dai 
luoghi di svolgimento dell’assemblea. Gli alunni sono altresì pregati di rispettare arredi, 
suppellettili e attrezzature dei due ambienti.  
Il mancato rispetto di tali disposizioni sarà considerata incompatibile con le finalità e le 
modalità di svolgimento della giornata stessa e darà pertanto avvio agli opportuni 
procedimenti disciplinari. Ove si verificasse l’impossibilità di portare a termine i lavori 
dell’assemblea, la stessa sarà sospesa e si riprenderà l’attività didattica. 
 Pertanto si ricorda ai docenti la scrupolosa osservanza del proprio orario di servizio ed al 
personale ATA l’obbligo di vigilanza negli spazi comuni. 
Si ricorda ai docenti di annotare sul registro di classe la lettura del presente avviso, che gli 
alunni sono tenuti a comunicare per iscritto alle famiglie  specificando che  l’orario di uscita  
è previsto per le 11.10.  
  
Canosa,  27  marzo  2017                                                         il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (prof.ssa Nunzia SILVESTRI) 
 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993. 
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