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Bologna, 23 febbraio 2018
COMUNICAZIONE N. 117
AI GENITORI - AGLI ALUNNI - AI DOCENTI
Oggetto: Assemblea d'Istituto 28 febbraio 2018.

Si comunica che è stata concessa un’Assemblea di Istituto, nella giornata di MERCOLEDI’ 28
FEBBRAIO 2018 dalle ore 10.05 alle ore 13.15, che si svolgerà secondo l’allegata organizzazione e
secondo la seguente scansione oraria:
•
•
•
•
•

ore 8:05-9:55 lezione regolare
ore 9:55-10:05 intervallo
ore 10:05 – 13:05 assemblea, secondo l’organizzazione allegata
13:05-13:15 intervallo
ore 13.15: ritorno nelle classi e contrappello in aula.

Gli alunni sono tenuti a partecipare alle singole iniziative in base alle schede di iscrizione che
verranno compilate classe per classe. Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e di
non sostare fuori dagli spazi indicati, che saranno vigilati, oltre che dai referenti, anche dagli alunni
incaricati della vigilanza, secondo uno schema che verrà definito il giorno dell’assemblea.
E’ severamente vietato, se non durante gli intervalli, girare per i corridoi, andare al bar o uscire in
giardino. Restano esclusi gli studenti che si occuperanno della sicurezza e della vigilanza secondo
quanto previsto dai Regolamenti deliberati dagli Organi Collegiali, inoltre si sottolinea che gli spazi
della palestra consentiti al pubblico sono i gradoni laterali.
Gli spazi concessi per l’assemblea vanno riconsegnati in uno stato civilmente accettabile, in caso
contrario gli alunni responsabili sono tenuti alla pulizia.
Tutti gli alunni, durante la giornata, sono tenuti a: rispettare il Regolamento scolastico, in
particolare il divieto di fumo, seguire le indicazioni degli alunni preposti alla sicurezza, rispettare il
programma dell’assemblea Ogni classe è invitata a partecipare attivamente ai gruppi proposti. Si
precisa che, se i Rappresentanti d’Istituto constateranno poca partecipazione ed interesse verso le
attività previste nell’Assemblea, la stessa potrà essere annullata.
Si precisa inoltre che non esiste nessun obbligo di partecipazione all’Assemblea d’Istituto.
I docenti in orario sono invitati a collaborare alla sorveglianza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo Bernardi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e pergli
effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93
Firmato digitalmente
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Organizzazione assemblea di Istituto dell’28 febbraio 2018
Orario

Attività

8:05-9:55

Lezioni regolari

Luogo *

Referenti
Docenti in
orario

9:55-10:05

Intervallo

10:05-10:15

Presentazione programma organizzativo

Palestra (tutti)

assemblea d’istituto.
10:15-13:05

Rappr.
d'Istituto

Dibattito sul tema dell’immigrazione, con la

Palestra(numero

Rappr.

partecipazione di esperti del Centro Stranieri

max. circa 400

d'Istituto

del Sindacato CGIL e di redattori della rivista

alunni)

ZacRepublic (Coop. Arca di Noè)
Dibattito sulle sostanza psicotrope, introdotto

Sala Lettura (numero

dal film “Trainspotting”

max. circa 90 alunni)

Presentazione della legge elettorale (a cura

Sala Polivalente

Matteo

della Prof.ssa Festi) e dibattito

(numero max circa

Sama

sull’astensionismo e sulle opzioni politiche

200 alunni)

dei giovani, coordinato da Matteo Sama

N.B. Questa attività

(Presidente della Consulta provinciale degli

è riservata

studenti) e da Beppe Persichella (Giornalista

prioritariamente agli

Corriere della Sera Edizione Bologna)

alunni maggiorenni
alla data del 4 marzo
2018

13:05-13:15

Intervallo

13:15-14:05

Ritorno nelle classi e appello finale

Docenti in
orario

*(a seconda del numero delle adesioni alle singole iniziative, i luoghi potrebbero subire variazioni, che
verranno comunicate in anticipo)
N.B. Per le classi il cui orario lo prevede, le ore pomeridiane verranno svolte regolarmente.

