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CIRCOLARE N. 250 

             Ai docenti sede di Minervino 

                  Agli alunni sede di Minervino 

                                                                  Ai sigg. genitori sede di Minervino 

                                                                  Al personale ATA  sede di Minervino 

                                                                  Al sito web 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto di aprile  – sede di Minervino 

 

Si comunica che lunedì 23 aprile si svolgerà l’Assemblea di Istituto, con il seguente ordine 

del giorno: 

 Dibattito sul razzismo 

 Visione del film “12 anni schiavo” 

Pertanto, dopo la registrazione delle presenze,  sin dalla prima ora gli alunni procederanno 

al dibattito ed alla visione del film, restando nelle rispettive classi.  

Durante lo svolgimento dell’assemblea è vietato agli alunni allontanarsi senza motivo e 

senza aver avvisato il docente  dell’ora dalla propria classe,  isolarsi o assembrarsi nei 

corridoi o nei bagni, accedere alla palestra, uscire in massa dai luoghi di svolgimento 

dell’assemblea. Gli alunni sono altresì pregati di rispettare  muri, arredi , suppellettili e 

attrezzature presenti nelle aule. 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 e 

l’obbligo di vigilanza,  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,  

che è prevista alle ore 11.10.   

Canosa, 19  aprile  2018 

     il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Nunzia Silvestri  

 


