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CIRCOLARE N. 110 – ALU/ DOC/ATA

Ancona, 23/10/2019
Agli alunni e genitori dell’istituto
A tutti i docenti
Ai collaboratori del D.S.
Al personale ATA
All’albo delle circolari interne
Sede di Ancona

Oggetto: Assemblea straordinaria d’Istituto
Si precisa che l’assemblea straordinaria del 24.10.2019 avrà il seguente svolgimento:
Ore 8.00 ingresso ordinario e appello del docente che consegnerà il documento-guida, (in allegato), sul quale ogni
classe elaborerà le proposte discusse. L’insegnante in orario coordina e partecipa all’assemblea di classe. Il documento
finale verrà esposto dal rappresentante di classe nell’assemblea plenaria successiva(10.30-13.00). (Classi Prime e
Quinte in palestra, classi seconde, terze e quarte in auditorium).
Gli insegnanti coordinano con i Rappresentati degli Studenti le assemblee plenarie.
Al termine dell’assemblea le classi faranno ritorno nelle aule seguendo l’orario giornaliero (rientro pomeridiano
incluso).
I temi discussi saranno:
- proposte per eventuali modifiche del Regolamento d’Istituto vigente.
- orario di ingresso ed eventuale derogabilità
- modalità di svolgimento delle ricreazioni che da lunedì 28.10.2019 saranno organizzate all’interno dell’area di
pertinenza della scuola per motivi di sicurezza.
- individuazione di uno spazio esterno da autogestire da parte degli studenti, come punto di incontro durante le
ricreazioni.
Tutti i documenti saranno presi in consegna dai Rappresentati degli Studenti e posti in discussione durante l’incontro
del Comitato studentesco per l’ elaborazione di una proposta da porre all’attenzione del Consiglio d’Istituto.
N.B.: Si consiglia al personale docente di fornirsi del regolamento d’Istituto
La libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.
G.Gaber

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
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