
 

 

Circolare n. 184 

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 giovedì 23 febbraio si svolgeranno le assemblee di classe e l’assemblea di istituto, che  avrà per tema il 
carnevale, proponendosi come momento ludico e aggregativo aperto anche all’approfondimento storico-culturale.  

Sede di Canosa 

Per quanto riguarda la sede di Canosa, l’assemblea si svolgerà all’aperto, nella scalinata antistante all’ingresso principale, 
secondo l’alternanza di biennio e triennio. 

Pertanto, dalle 8.30 alle 10.10 le classi del biennio svolgeranno l’assemblea di istituto, mentre a partire dalle 8.10 le 
classi del triennio svolgeranno l’assemblea di classe. 

Dalle ore 10.20 alle 12.10 le classi del triennio svolgeranno l’assemblea di istituto, le classi del biennio svolgeranno le 
assemblee di classe. 

I docenti della prima ora prenderanno le presenze, quindi faranno avviare l’assemblea di classe, oppure 
accompagneranno la classe in assemblea di istituto, secondo l’orario di servizio.  

L’assemblea di istituto proporrà dapprima alcuni interventi relativi alla storia, alle tradizioni e alle maschere del 
carnevale, a cura di docenti e studenti; successivamente, si procederà alla votazione della classe con il miglior costume 
(secondo il tema assegnato a ciascuna classe dai rappresentanti di istituto); infine, l’assemblea si concluderà con un 
momento musicale.  

Le classi si travestiranno seguendo i seguenti temi: 
 Prime: “Lavoro dei sogni” 
 Seconde: “I promessi sposi” 
 Terze: “Personaggi storici” 
 Quarte: “Sanremo” 
 Quinte: “Serie Tv” 

Si esortano pertanto tutti gli studenti alla partecipazione, ai fini della buona riuscita dell’assemblea.  

Sede di Minervino 

Anche presso la sede di Minervino l’assemblea si svolgerà attorno al tema del Carnevale. 

Durante le prime due ore avranno luogo le assemblee di classe, nelle ultime due si svolgerà l’assemblea di istituto. 

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

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. 
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