
 

 

Circolare n. 147 

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: Assemblee di classe e di istituto 

Il giorno venerdì 27 gennaio 2023 si svolgeranno le assemblee di classe e l’assemblea di istituto, che si proporrà come 

momento di riflessione in occasione della Giornata della Memoria. 

Sede di Canosa 

Per quanto riguarda la sede di Canosa, la mattinata si articola in tre fasi: 

 Assemblea di classe, 2 ore 

 Assemblea di istituto, 1 ora  

 Svolgimento, in classe, di un elaborato, 1 ora 

Tutti gli studenti di Canosa sono, di conseguenza, suddivisi in tre gruppi, che ruoteranno svolgendo le tre attività 
suindicate. 

I tre gruppi sono i seguenti: 

 Sezione D, sezione F e classe 3C 

 Sezione A e sezione G 

 Sezione B e sezione C (tranne la classe 3C) 

I tre gruppi turneranno sulle tre attività secondo il seguente schema: 

Ora D, F e 3C A e G B e C (tranne 3C) 

1a  Assemblea di ISTITUTO Elaborato Assemblea di CLASSE 

2a  Assemblea di CLASSE Assemblea di ISTITUTO Assemblea di CLASSE 

3a  Assemblea di CLASSE Assemblea di CLASSE Assemblea di ISTITUTO 

4a  Elaborato Assemblea di CLASSE Elaborato 

Il docente della prima ora prende le presenze, quindi avvia la propria classe all’attività prevista secondo lo schema. 

Assemblea di istituto 

L’assemblea di istituto di collega alla giornata della Memoria e dunque è dedicata al tema della Shoah, attraverso 
interventi, letture, documenti multimediali. 

L’assemblea di istituto si svolgerà internamente, nell’atrio.  

Assemblea di classe 

All’interno dell’assemblea di classe, oltre a discutere come di consueto le problematiche della classe, gli studenti 
redigeranno un testo sulle aspettative per l’andamento dell’anno scolastico, che verrà successivamente inserito nella 
“capsula del tempo”. 

Elaborato 

Gli studenti elaborano e fissano per iscritto le loro riflessioni e gli spunti emersi dall’assemblea di istituto, se già svolta, 

o comunque in relazione al tema oggetto dell’Assemblea di istituto. 

  



 

 

Sede di Minervino 

Per quanto riguarda la sede di Minervino, le assemblee di classe si svolgeranno dalle ore 8:10 alle ore 10:10 nelle 

rispettive aule. L’assemblea verterà sulle eventuali problematiche della classe.  

I docenti della prima ora prenderanno le presenze, quindi avrà inizio l’assemblea di classe. 

Alle ora 10:10 tutte le classi raggiungeranno l’auditorium per assistere alla proiezione del film “La vita è bella” (di e 

con Roberto Benigni), in relazione al tema oggetto dell’Assemblea. 

Alle 12:10 gli alunni rientreranno nelle proprie classi per effettuare l’appello finale seguito dall’uscita da scuola. 

Gli studenti delle due sedi 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 delle due sedi seguono il proprio orario delle classi, 

vigilando. Il personale ATA delle due sedi è tenuto alla vigilanza interna ed esterna dell’edificio. 

Canosa  di Puglia, 21 Gennaio 2023 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


