
 

                          

 

 
Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Puglia 

 

 

 

 
 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane - Linguistico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT)-76012 
Tel. 0883661415 - Fax.  0883614246 – C.F. 81003410727 

Mail: baps04000q@istruzione.it – PEC: baps04000q@pec.istruzione.it - sito web: www.liceofermicanosa.it 
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 
circolare n.88 

                                                                                                                                                                                
Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori  

Al DSGA e personale ATA 
Al sito web 

Sede di Minervino 
 

                                                                                                                                                     
OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO – sede di Minervino 
 
Si comunica che sabato  25 novembre si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 11.10  una assemblea di 
istituto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Visione di un film inerente il tema della violenza sulle donne. 
2. Dibattito sull’argomento. 

 
Perdurando l’impossibilità di riunirsi nell’auditorium, le attività verranno svolte nelle rispettive classi. 
Pertanto  fino alle ore 8.30 avverranno le normali operazioni di avvio attività didattica, con l’appello 
e la rilevazione e registrazione delle assenze. In seguito, rispettando le indicazioni dei 
rappresentanti di Istituto e di classe, gli alunni daranno avvio alla visione del film ed al successivo 
confronto. 
Durante lo svolgimento dell’assemblea è vietato agli alunni accedere ai piani superiori,  isolarsi 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 degli 
ambienti.  
Il mancato rispetto di tali disposizioni sarà considerato 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  l’orario di uscita.  
  
Minervino,  21 novembre 2017                                                         il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (prof.ssa Nunzia SILVESTRI) 
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