
 

 

CIRCOLARE N. 267 

Ai docenti  
Alle Studentesse 

Agli Studenti  

Ai genitori 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito web  

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO /ASSEMBLEA DI CLASSE  

Si informano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che lunedì 14 marzo 2022 si terrà un’assemblea avente il 

seguente titolo:  

MIS(S)CONOSCIUTE 

Quello che delle donne non dicono 

L’assemblea si propone da una parte di mettere in luce biografie rilevanti, ma trascurate, di donne, nel campo artistico, 

letterario o scientifico; dall’altra di fare un bilancio critico sulla “questione di genere”. Tutta la comunità scolastica è 

invitata a intervenire e a animare il dibattito. 

L’assemblea è da intendersi unitaria per le due sedi, con i seguenti autonomi dettagli organizzativi: 

Sede di Canosa: 

Dalle ore 8:10 alle ore 8:20  i docenti della prima ora provvedono 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. Dopo la registrazione delle presenze 
da parte del docente della prima ora, ha inizio 
l’assemblea di istituto, che si svolge alle ore 8.20 e fino 
alle 10.10.  Alla conclusione dell’assemblea, gli alunni 
fanno rientro nelle classi e svolgono l’assemblea di 
classe. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 
Gli studenti del triennio si presentano a 
scuola secondo il normale orario. Il 
docente della prima ora prende le 
presenze, quindi si avvia l’assemblea di 
classe. 

 

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 raggiungono 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  quarta ora per 
la verifica delle presenze, quindi lasceranno l’istituto 
per fare rientro a casa. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 
Gli studenti del biennio svolgono 
l’assemblea di classe a partire dalle ore 
10.10 
Alle 12.10, terminata l’assemblea di 
classe, gli allievi lasciano l’istituto e fanno 
rientro a casa. 

 
Nella sede di Canosa l’assemblea si svolge all’aperto, all’interno del campo sportivo. I rappresentanti di istituto 
moderano l’assemblea e sono dunque presenti per tutte e 4 le ore .  
  



 

 

Sede di Minervino: 

Nella sede di Minervino, l’assemblea si svolge con le seguenti modalità:  

Dalle ore 8.20   
alle ore 10.10 

Studenti del BIENNIO e del TRIENNIO 

ASSEMBLEA  DI CLASSE 
Gli studenti si presentano a scuola ed entrano nelle rispettive classi secondo il normale orario. Dopo 
la registrazione delle presenze da parte del docente della prima ora, ha inizio l’assemblea di classe, 
che si svolge alle ore 8.20 e fino alle 10.10.   
Durante l’assemblea di classe gli alunni mettono a punto e provano i monologhi da presentare 
durante l’assemblea di istituto 

 

Dalle ore 10.10  
alle ore 12.10  

Studenti del BIENNIO e del TRIENNIO 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
Gli studenti svolgono l’assemblea di istituto dalle 10:10, accompagnati dal docente della terza, e 
successivamente della  quarta ora, fino alle 12:10 circa.  
Se le condizioni climatiche lo consentiranno, l’assemblea si svolgerà all’aperto, nel cortile 
dell’istituto, dove saranno allestite dieci postazioni per la presentazione in forma teatrale  di dieci 
biografie femminili misconosciute, a cui i singoli gruppi classe assisteranno accompagnati dai 
docenti in servizio. 
Ove le condizioni metereologiche non lo consentissero, le rappresentazioni si svolgeranno in cinque 
grandi ambienti all’interno dell’edificio, secondo una turnazione  e un percorso prestabiliti che 
saranno notificati  la mattina stessa alle classi.   
Alla fine dell’assemblea, gli studenti rientreranno in classe accompagnati dai docenti della  quarta 
ora per la verifica delle presenze, quindi lasceranno l’istituto per fare rientro a casa. 

 

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

 

Canosa, 09 Marzo  2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


