
 

 

CIRCOLARE N.  63 

A Tutti I Docenti delle due Sedi 
A tutti gli Alunni e Genitori delle due Sedi 

Al Dsga e Personale Ata (Ass. Tecnici)  
Al Sito Web  

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO  

Si informano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che sabato 29 ottobre 2022 si terrà un’assemblea 

degli studenti per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:   

1. Presentazione dei candidati rappresentati di istituto in vista del rinnovo degli organi collegiali che si 

svolgerà nel mese di Novembre. I candidati rappresentanti saranno moderati dai rappresentanti 

uscenti. 

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

Per la sede di Canosa: Sia gli studenti del biennio che quelli del triennio svolgeranno due ore di assemblea e 

due ore di lezione, secondo il seguente schema di turnazione: 

Studenti del BIENNIO 

8:20 – 10.10 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

Gli studenti del biennio si presenteranno 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.  

10: 10 – 12:10     

LEZIONE 

Gli studenti del biennio svolgeranno regolarmente la terza e la 

quarta ora di lezione. Alle 12:10 faranno rientro alle loro 

abitazioni  secondo le  norme e le modalità di sicurezza e di 

uscita previste 

Studenti del TRIENNIO 

8:10 – 10:10  

LEZIONE  

Gli studenti del triennio svolgeranno 

regolarmente le prime due ore di lezione.  

 

 10:10 – 12:10  

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. 



 

 

 

L’assemblea si svolgerà all’aperto, all’interno del campo sportivo.  

Per la sede di Minervino: l’assemblea si svolgerà nell’auditorium, dalle ore 8:20 alle 10:10. Le lezioni si 

svolgeranno regolarmente alla terza e quarta ora e alle 12:10 gli studenti faranno rientro presso le loro 

abitazioni. 

Tutti i rappresentanti, sia uscenti che candidati, presenziano all’assemblea di istituto per tutte e quattro le 

ore .  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. I docenti seguono il proprio orario delle 

classi, vigilando o facendo lezione secondo il suindicato prospetto delle attività della giornata. Il personale 

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

 

Canosa di Puglia, 25/10/2022      

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Totaro 

 

         


