COMUNICAZIONE N.364
Ai Sigg. Docenti
Agli Alunni
Alle famiglie degli alunni (tramite gli alunni)
Al DSGA
Al personale ATA
SEDE CENTRALE e SUCCURSALE
Oggetto: ASSEMBLEA D’ISTITUTO – 27 marzo 2017
Si informa tutto il personale della scuola, che



VISTA la normativa in vigore;
VISTA la richiesta avanzata dagli alunni, che riporta l’Ordine del Giorno da discutere;

SI CONCEDE
l’Assemblea d’Istituto
per
lunedì 27marzo 2017, ore 9.00.
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:
SEDE CENTRALE:
 dalle ore 8.00 alle ore 9.00gli alunni terranno nelle proprie aule l’assemblea di classe;
 alle 8.40 i rappresentanti di classe (uno per classe) si recheranno nell’aula 210 (ala storica - 2°
piano) per discutere delle problematiche emerse;
 alle ore 9.00, tutti gli alunni dell’istituto si recheranno ordinatamente nel cortile lato bar dove si
svolgerà l’assemblea coordinata dagli alunni Rappresentanti d’Istituto;
 dalle ore 9.30 il prof. Giustino Melchionne e il prof. Alessandro Marescotti illustreranno ai
presenti le tematiche inerenti i rispettivi progetti di cui sono Referenti:
 “Educarsi al Futuro” e la Campagna SUSTAIN (prof. Melchionne)
 “Ecodidattica” - Rete di scuole per la sostenibilità ambientale (prof. Marescotti)



Al termine degli interventi gli studenti potranno lasciare la scuola e raggiungere le proprie
abitazioni; nessuno è autorizzato a farlo prima.
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SEDE SUCCURSALE PAOLO VI:
 dalle ore 8.00 alle ore 9.00, gli alunni terranno nelle proprie aule l’assemblea di classe per
discutere delle problematiche delle proprie classi;
 dalle ore 9.00 il docente dell’ora illustrerà ai ragazzi le tematiche relative ai progetti
Ecodidattica e Sustain.
 alle ore 10.00, gli alunni si recheranno ordinatamente nel cortile dove si svolgerà l’assemblea
d’Istituto coordinata dagli alunni Rappresentanti di classee dal Rappresentante d’Istituto della
Sede succursale.
 Al termine dell’assemblea, non prima delle ore 10.45, gli studenti potranno lasciare la scuola e
raggiungere le proprie abitazioni; nessuno è autorizzato a farlo prima.
Si comunica, inoltre, che per evitare di far attendere gli studenti viaggiatori fino alle ore 14,00, i corsi di
recupero di matematica, previsti presso la sede centraleper il pomeriggio di lunedì 27 marzo
2017vengonoanticipati dalle ore 10.55 alle ore 12,55 dello stesso giorno, mentre il corso di recupero
d’Informatica della sede di Paolo VI si terrà lunedì3 aprile p.v. alle ore 14.00.
Taranto, 22 Marzo 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Damiano MALVANI
fb
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