
 

 

Circolare n. 131 

Alle studentesse - Agli studenti 
Ai docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al Sito web 
 

- SEDI - 
OGGETTO: Assemblea di istituto 

Il giorno giovedì 22 dicembre si svolgerà l’assemblea di istituto, pensata come momento di condivisione, di saluto e di 
auguri prima delle festività. L’assemblea si articolerà secondo il seguente programma: 

Sede di Canosa 

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

8:20 – 8:30 Momento di auguri con Don Vito 

INIZIO ASSEMBLEA  

✓ 8:30 – 8:50  Appello e introduzione dei rappresentanti d’istituto 
✓ 8:50 – 9:50  Band della scuola 
✓ 9:50 – 10:10 Gioco 
✓ 10 :10 – 10:40  Partita di pallavolo docenti vs. alunni 
✓ 10:40 – 11:00  Premiazione torneo di calcetto, gioco e squadra di pallavolo 
✓ 11:00 – 12:10  Dj set 

CHIUSURA ASSEMBLEA – (L’assemblea di svolgerà nel campo sportivo e negli spazi ad esso adiacenti.) 

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. Il 

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

Sede di Minervino 

L'assemblea d'istituto sarà come da tradizione utilizzata per realizzare l'annuale Festa dell'Accoglienza, quest'anno 

intitolata "CineFermi", con cui gli alunni delle classi quarte danno il benvenuto a quelli delle classi prime, secondo il 

seguente programma: 

✓ Ore 8.10-9.10: dopo la registrazione delle presenze, ogni classe potrà vivere un momento conviviale ciascuna 

all'interno della propria aula; 

✓ Ore 9.10-12.10: le classi si raduneranno in palestra, dove sotto la supervisione delle classi organizzatrici e dei 

docenti in servizio, si darà inizio alla festa a tema. In questa fase, saranno realizzati giochi di società, si potranno 

scattare foto negli stand a tema "CineCittà", e infine si potrà partecipare ad un DJset. 

Al termine, gli alunni saranno dimessi, mentre gli organizzatori cureranno la pulizia degli ambienti utilizzati. L'attività è 

ad esclusiva fruizione degli alunni dell'istituto. 

E' fatto obbligo a tutto il personale docente secondo l'orario di servizio, e al personale non docente di prestare la 

massima collaborazione nella sorveglianza degli alunni e degli ambienti interessati dalla manifestazione, a tutela 

dell'incolumità di tutti. 

Canosa di Puglia, 17 Dicembre 2022 
Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 


