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Circolare n.  77 

         AGLI ALUNNI 

         AI GENITORI 

         AI DOCENTI 

         AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

         AL SITO WEB D'ISTITUTO 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto mese di Febbraio con partecipazione alla Manifestazione di Carnevale 

organizzata dalla Pro - Loco Montalbano. 
 

 VISTA la richiesta dei rappresentanti di classe del 18.02.2020 di tenere l'Assemblea d'Istituto in data  

21.02.2020, 

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

VENERDI’  21/02/2020, a partire dalle ore 08.45, 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 con le seguenti modalità:  

Ore 08.45 – 10.00 Le classi del Triennio si incontreranno con i responsabili dell’Associazione di 

Volontariato Anffass in Aula Magna. Le classi del biennio nelle proprie aule metteranno a punto le maschere 

per la sfilata di carnevale organizzata dalla Pro- Loco e, alle ore 09.45 si avvieranno verso il Cortile interno 

delle Scuole elementari, dove si svolgerà la manifestazione. 

Alle ore 10.00 anche le classi del triennio volgeranno, accompagnati dai rispettivi docenti dell’ora, verso il 

Cortile interno delle Scuole elementari per la manifestazione di Carnevale organizzata dalla Pro- Loco. 

Gli studenti, con la collaborazione dei loro docenti, potranno preparare iniziative di animazione (con 

musica, maschere, balli) per vivacizzare la manifestazione e rendere visibile la Nostra scuola. 

L’assemblea, lo spostamento e la sosta nel Cortile delle Scuole elementari si svolgeranno, sotto la stretta 

vigilanza dei docenti, che potranno disciplinare ed intervenire 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 al Cortile di Scuola elementare, sia durante la discussione. 

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

DELCORTILE  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 18.02.2020   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
           Prof. Leonardo Giordano 
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