
 
 

 

 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.edu.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

 

Circolare 44 

         AGLI ALUNNI 

         AI GENITORI 

         AI DOCENTI 

         AL PERSONALE ATA 

         AL SITO WEB D'ISTITUTO 
 

Oggetto: Assemblea d’Istituto plesso di Nova Siri. 
 

 VISTA la richiesta dei rappresentanti di classe del 22.01.2019 di tenere l'Assemblea d'Istituto in data  

26.01.2019,  

il Dirigente Scolastico comunica agli alunni, perché ne informino i genitori, che il giorno di SABATO  

26/01/2019, a partire dalle ore 09.00, (prima delle quali si farà regolarmente lezione) si terrà l’Assemblea 

d’Istituto, regolarmente richiesta dai rappresentanti di classe, per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

• Discussione su TEMI DI ATTUALITA’; 

• Comunicazioni varie  ed  eventuali.  

In seguito agli interventi, che si concluderanno alle ore 10.30, si terranno nelle aule di Istituto le seguenti 

attività: 

• To r n e i Sportivi: si terranno in palestra tornei di Calcio a 5, di basket, ping pong, scacchi che saranno 

coordinati dalle Prof.ssa Fusco.  

• Laboratorio Tea t ra le: avrà lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo della recitazione e  

dell’improvvisazione teatrale con il coordinamento della Prof.ssa Arpino.  

 Laboratorio musicale, coordinato dalla Prof.ssa Piantedosi.  

 Laboratorio di danza  coordinato prof.ssa Stigliano. 

 Cineforum su un film riguardante il tema della Giornata della Memoria coordinato dalla Prof.ssa 

Silvano. 

L’assemblea si svolgerà, sia nella fase prevista in palestra che nei locali dell'Istituto, sotto la stretta 

vigilanza dei docenti, secondo il loro regolare orario di lezione.  

I Rappresentati d'Istituto, il Rappresentante della Consulta e il Presidente d'Assemblea, uscenti potranno 

organizzare la gestione dell'Assemblea  dalle ore 09.00. Si costituirà con i rappresentanti di classe un 

apposito servizio d'ordine studentesco. In  palestra e nelle aule dovranno essere lasciate libere le vie di 

fuga lungo le scale che portano alle uscite di sicurezza. 
È severamente vietato agli studenti, durante l’assemblea, accedere ai distributori automatici, tranne 

durante l’orario di ricreazione,  spostarsi all’esterno del plesso e fumare in qualunque luogo della scuola e nei 

relativi spazi esterni. 

Agli alunni si raccomanda compostezza e regolarità nella conduzione dell’assemblea e rispetto 

delle attrezzature e delle suppellettili soprattutto dei laboratori. 
Confida nel senso di responsabilità degli alunni, in quanto, in caso di degenerazione dell’assemblea, la 

stessa verrà sospesa dal Dirigente Scolastico o dal docente a ciò delegato, con il conseguente ritorno nelle 

classi. I docenti funzioni strumentali collaboreranno per la vigilanza e la gestione dell'assemblea. 

Ai collaboratori ATA è raccomandata un'attenta vigilanza per i corridoi e davanti all'entrata e alle uscite 

di sicurezza. 

           L’assemblea avrà termine alle ore 13,00,  dopo il regolare contrappello in ogni classe. 

I rappresentanti di Istituto redigeranno apposito verbale. 

Montalbano Jonico lì 24.01.2019   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
           Prof. Leonardo Giordano 
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