
 

 

Circolare N. 96 

Ai docenti 

Agli alunni e ai genitori 

Al personale  ATA 

DELLA SEDE DI MINERVINO MURGE 

Al sito web 

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO/ASSEMBLEA DI CLASSE 

Si informano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che venerdì 3 dicembre 2021 si terrà un’assemblea degli 

studenti per la trattazione dei seguenti punti all’O.D.G: 

GIORNATA INTERNAZIONALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: INTERVENTO DI OPERATORI DEL CENTRO 

ANTIVIOLENZA “RISCOPRIRSI” DI ANDRIA 

Dalle ore 8.20 alle ore 10.10   

 Assemblea di istituto  
Gli studenti del biennio, dopo 
l’ingresso alle ore 8.10 e la 
registrazione delle presenze, si 
recheranno in auditorium per lo 
svolgimento dell’assemblea di 
istituto sotto la sorveglianza dei 
docenti in servizio 

Assemblea di classe 
Gli studenti del triennio dopo 
l’ingresso alle ore 8.10  e la 
registrazione delle presenze 
svolgeranno assemblea di classe 
sotto la sorveglianza dei docenti 
in servizio 

Dalle ore 10.20 alle ore  12.10 Assemblea di istituto  
Gli studenti del triennio alle ore 
10.20 si recheranno in auditorium 
per lo svolgimento 
dell’assemblea di istituto sotto la 
sorveglianza dei docenti in 
servizio 

Assemblea di classe 
Studenti del biennio 
Gli studenti del biennio alle ore 
10.10 rientreranno nelle 
rispettive  aule per lo svolgimento 
dell’assemblea di classe sotto la 
sorveglianza dei docenti in 
servizio 

La rappresentante di istituto presenzierà  ad entrambi i turni dell’assemblea di Istituto. 

 I docenti seguiranno il proprio orario di servizio, assicurando la sorveglianza degli alunni durante le attività 

sopra specificate. Gli studenti sono rigorosamente tenuti ad un comportamento corretto e responsabile, ad 

osservare le regole sul distanziamento  e ad indossare la mascherina. Si richiede pertanto la partecipazione 

di tutti, l’ordine ed il rispetto delle regole. Il personale ATA è preposto alla vigilanza degli spazi comuni e dei 

servizi igienici. 

Per ragioni logistiche l’intervallo verrà  svolto dalle ore  10.10 alle ore  10.20 secondo le consuete norme. 

L’uscita di tutte le classi è prevista per le ore 12.10. 

Canosa,  24 novembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gerardo TOTARO 


