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Circolare n.  65 

         AGLI ALUNNI 

         AI GENITORI 

         AI DOCENTI 

         AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

         AL SITO WEB D'ISTITUTO 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto plesso di Montalbano Jonico da tenere presso Sala “Madre Teresa di 

Calcutta”. 
 

 VISTA la richiesta dei rappresentanti di classe del 17.01.2020 di tenere l'Assemblea d'Istituto in data  

31.01.2020, 

VISTA l’impossibilità a tenere l’Assemblea nell’Aula Magna con tutti gli alunni presenti per motivi di 

sicurezza, dato che gli studenti hanno chiesto di discutere il tema della tossicodipendenza dopo la stimolazione 

di un’esibizione del cantante Rap Amando Sciotto detto “Cicoria” in maniera unitaria; il Dirigente Scolastico 

comunica agli alunni, perché ne informino i genitori, che il giorno di VENERDI’  31/01/2020, a partire dalle 

ore 09.30*, e fino alle ore 13,00 (12.20 per le classi che terminano le lezioni normalmente a quell’ora) si 

terrà l’Assemblea d’Istituto presso la Sala Madre Teresa di Calcutta, Parrocchia S. Rocco. 

 All’Ordine del Giorno: Prevenire la Tossicodipendenza L’Assemblea si articolerà nelle seguenti fasi: 

A) Presentazione della figura di Armando Sciotto (Cicoria); B) Esibizione dello stesso. C) Dibattito. 

L’assemblea si svolgerà, sotto la stretta vigilanza dei docenti, che potranno disciplinare ed intervenire 

nella discussione, secondo il loro regolare orario di lezione.  

Si costituirà con i rappresentanti di classe un apposito servizio d'ordine studentesco che servirà per 

coadiuvare la vigilanza sia nel trasferimento alla Madre Teresa di Calcutta, sia durante la discussione. 

E’ severamente vietato agli studenti, durante l’assemblea, USCIRE FUORI DAL PLESSO DELLA 

SALA fumare in qualunque luogo della SEDE DELL’ASSEMBLEA e nei relativi spazi esterni. 

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

delle attrezzature e delle suppellettili DI UN LUOGO DEL QUALE SIAMO OSPITI. 
Si 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 21.01.2020   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
           Prof. Leonardo Giordano 

 

*Dalle ore 08.15 alle ore 09.15 si farà lezione poi ci si muoverà verso la Sala Madre Teresa di 

Calcutta con l’accompagnamento dei docenti. Di questa disposizione gli studenti dovranno avvertire 

le famiglie. 

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it
http://www.isispitagoramontalbano.edu.it/



		2020-01-21T17:50:33+0100
	CIRCOLARE N. 65 ASSEMBLEA




