
 

 

Circolare N. 95 

A TUTTI I DOCENTI  
A TUTTI GLI ALUNNI E GENITORI della sede di Canosa 

AL DSGA E PERSONALE ATA 
Al sito web  

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO /ASSEMBLEA DI CLASSE – sede di Canosa 

Si informano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che sabato 27 novembre 2021 si terrà un’assemblea degli 
studenti dedicata al tema della violenza di genere.  Interverranno come relatori l’avv. Annalisa Iacobone e don. 
Antonio Turturro, dottorando in scienze sociali, moderati dalla giornalista Claudia Vitrani. 

Dalle ore 8:10 alle ore 8:20 i docenti della prima ora provvederanno a prendere le presenze. 

Dalle ore 8.20  
alle ore 10.10  

Studenti del BIENNIO Studenti del TRIENNIO 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
 
Gli studenti del biennio si presentano a 
scuola secondo il normale orario e, dopo 
la registrazione delle presenze da parte del 
docente della I ora, avrà inizio l’assemblea 
di istituto alle ore 8.20 e fino alle 10.10.  

8:10 – 9:10   Lezione 

9:10 – 10:10   Assemblea di classe 
 
Gli studenti del triennio si presentano a scuola 
secondo il normale orario. Svolgono la prima 
ora di lezione e l’assemblea di classe alla 
seconda ora.  

Dalle ore 10.10 
alle ore 12.10  

Studenti del TRIENNIO Studenti del BIENNIO 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
 
Gli studenti del triennio svolgono 
l’assemblea di istituto dalle 10:10, 
accompagnati dal docente della terza ora, 
fino alle 12:10 circa. Gli alunni delle classi 
ubicate presso il plesso Dell’Andro 
raggiungeranno la sede centrale prelevati 
e accompagnati dal docente della terza 
ora alle ore 10.10.  
Alla fine dell’assemblea, gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dai 
docenti della  4^h per la verifica delle 
presenze, quindi lasceranno l’istituto per 
fare rientro a casa secondo le  norme e le 
modalità di sicurezza e di uscita previste. 

10:10 – 11:10  Assemblea di classe 

11:10 – 12:10  Lezione 
 
Terminata l’assemblea di istituto, gli studenti 
del biennio faranno rientro nelle classi 
accompagnati dai docenti della terza ora e, 
dopo il controllo delle presenze, svolgeranno 
l’assemblea di classe dalle 10:10 alle 11:10. 
Dalle 11:10 alle 12:10 gli alunni svolgeranno 
regolarmente lezione; alle 12:10 faranno 
rientro a casa. 

I rappresentanti presenziano all’assemblea di istituto per tutte e 4 le ore . L’assemblea si svolgerà all’aperto, 

all’interno del campo sportivo. I docenti seguono il proprio orario delle classi, vigilando o facendo lezione secondo il 

suindicato prospetto delle attività della giornata. Gli studenti sono rigorosamente tenuti ad un comportamento 

corretto e responsabile e ad indossare la mascherina; si richiede pertanto la partecipazione di tutti, l’ordine e il 

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

N.B. Svolgendosi all’aperto, in caso di maltempo l’assemblea verrà sospesa. 

Canosa di Puglia, 23/11/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Gerardo Totaro 


