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OGGETTO:  Assemblea di Istituto- Giorno della memoria 

 
Si comunica che sabato 26 gennaio si svolgerà dalle ore 08.30  alle 11.30 l’assemblea in oggetto, dedicata alla 

celebrazione del GIORNO DELLA MEMORIA, secondo le seguenti modalità: 

 

-dopo la registrazione delle presenze gli alunni,  per  classi parallele e sorvegliate dai docenti in servizio, si recheranno 

nelle aule del piano rialzato, dove assisteranno alla visione di filmati e testimonianze riguardanti la Shoa. Le classi 

seconde occuperanno l’aula della 3B, la quale si recherà a sua volta nell’aula 3A.  
 

Dalle ore 10.00 alle 11.30 gli studenti si recheranno in auditorium dove,dopo il dibattito sul tema,  la classe 4A si 

esibirà nelle letture drammatizzate “L’ombra di Shylock” e “Il mercante di Venezia”. 

Tutti sono rigorosamente tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, sia in classe che nell’indispensabile 

trasferimento presso l’auditorium, pertanto si richiede la collaborazione di tutte le componenti, l’ordine e il rispetto 

delle regole. 

 In particolare, durante lo svolgimento dell’assemblea è vietato agli alunni salire ai piani superiori,  isolarsi e 

raggrupparsi nei corridoi o nei bagni, uscire in massa dai luoghi di svolgimento dell’assemblea. Gli alunni sono altresì 

pregati di rispettare arredi, suppellettili e attrezzature  degli ambienti interessati. 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. 

I docenti sono tenuti, secondo il proprio orario di servizio, a:  

 vigilare durante l’assemblea 

 controllare le presenze all’inizio di ogni ora di lezione personale e monitorare le richieste di allontanarsi dalla palestra, 

facendo uscire un alunno alla volta.  

Il personale ATA è tenuto alla vigilanza interna ed esterna dell’edificio. 

Canosa, 24 gennaio 2019                                                                                          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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