
 

 

CIRCOLARE N. 129 
   
 
 

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

AL DSGA E PERSONALE ATA (ass. tecnici)  
Al sito web  

 
 
 
Oggetto: Assemblea di istituto – Sede di Canosa – 22 dicembre 2021 - Tema: l’espressione artistica nelle sue diverse forme. 
 
L’assemblea non segue la consueta divisione in biennio e triennio, bensì avrà una struttura unitaria e sarà suddivisa in due parti 
distinte: 
 
Prima parte: 8:10 – 10:30 
 
Il docente della prima ora prenderà le presenze, quindi avrà inizio l’assemblea di istituto.  
Nelle prima parte dell’assemblea (dalle 8:10 alle 10:30), tutti gli alunni lavoreranno all’interno delle classi, sotto la vigilanza dei 
docenti delle relative ore, alla realizzazione del prodotto artistico (striscione) progettato sotto la supervisione generale della 
Prof.ssa Raffaella Ciani. Una volta terminato, il lavoro verrà condiviso ed esposto alle finestre. 
 
Seconda parte: 10:30 – 12:10 
 
Gli studenti divisi in gruppi, ciascuno comprendente più classi, turneranno, accompagnati dai docenti della terza ora di ciascuna 
classe, sulle diverse attività / esposizioni / performance artistiche allestite negli spazi all’aperto della scuola, secondo uno schema di 
turnazione prestabilito. I gruppi continueranno a spostarsi sulle diverse attività sempre accompagnati dai docenti della terza ora, 
fino alla conclusione del tour. 
 
Si svolgeranno complessivamente sette tra attività, esposizioni e performance. Ciascuna di esse avrà un docente referente. Tutte le 
attività saranno adeguatamente segnalate, anche con indicazione ben visibile del numero d’ordine corrispondente, in modo da 
rendere agevole riconoscerle e ricondurle allo schema di turnazione. 
 
Lo schema con la divisione in gruppi, le turnazioni, l’ubicazione e la numerazione di  ciascuna attività verrà diffuso con successiva 
apposita comunicazione.  
 
I docenti e il personale ATA sono tenuti alla sorveglianza. I rappresentanti di classe di quinta e di quarta garantiranno una 
sorveglianza rafforzata, con particolare riguardo alla stretta osservanza dei turni prestabiliti. 
 
La turnazione è indispensabile per garantire la sicurezza evitando assembramenti. Si raccomanda pertanto di rispettarla e farla 
rispettare rigorosamente. Si raccomanda, inoltre, di osservare il distanziamento e di indossare sempre la mascherina. 
 
Nell’eventualità in cui un gruppo dovesse trovarsi non sufficientemente coperto perché un docente delle relative classi è impegnato 
nelle attività, la copertura sarà completata aggiungendo al gruppo un rappresentante di classe di quinta o di quarta. Ciascun 
accompagnatore è responsabile dell’intero gruppo. 
 
Alla fine del tour, le classi saranno riaccompagnate nelle loro aule dai rispettivi docenti accompagnatori e potranno uscire alle ore 
12.10 per fare rientro a casa. 
 
In caso di pioggia, o se dovesse richiederlo l’evoluzione della situazione epidemiologica, si svolgerà solo la prima parte 
dell’assemblea, che in tal caso si concluderà anticipatamente, alle ore 11:00. In ogni caso, gli alunni usciranno alle 12.10. 
 
 
Canosa di Puglia, 15/12/2021      
 

Il Dirigente Scolastico  
           Prof. Gerardo Totaro

        


