
Circ. n. 264 ALU/GEN/DOC/ATA Ancona, 22 dicembre 2022

Agli alunni e relative famiglie
Al personale ATA
Al personale docente
Al sito Web - sezione circolari

Sede di Ancona e di Chiaravalle

Oggetto: programma assemblea studenti e studentesse giorno 23 dicembre 2022

Con la presente si comunica che, su richiesta degli alunni rappresentanti di Istituto e del comitato
studentesco, l’assemblea in oggetto si svolgerà secondo il seguente programma:

Sede di Ancona:

- ore 08.00 appello in aula (regolare lezione);
- dalle ore 09:00 alle ore 10:00: classi del biennio riunite in Auditorium per discutere le

problematiche dell’Istituto; (le classi del triennio si recheranno nei laboratori o in palestra);
- dalle ore 10:00 alle ore 11:00: classi del triennio riunite in Auditorium per discutere le

problematiche dell’Istituto; (le classi del biennio si recheranno nei laboratori o in palestra);
- dalle ore 09:00 alle 12:45: laboratori “aperti” - Laboratorio di parrucchieria (su

prenotazione) - Laboratorio di ottica (su prenotazione) - Laboratorio di musica;
- dalle ore 09:00 alle 12:45: in palestra torneo di pallavolo (dalle 08:00 alle 09:00 i docenti di

scienze motorie raccoglieranno le iscrizioni al torneo).
- ore 12.45 - 13:00: le classi rientreranno nelle rispettive aule per il  contrappello.
- ore 13.00 termine attività e rientro presso le proprie abitazioni.



Sede di Chiaravalle:

- ore 08.10 appello in classe,
- ore 08.40 organizzazione e divisione in gruppi per preparazione attività,
- ore 09.00 inizio attività (scuola di balli di gruppo con Matilde ed Erika, torneo di giochi,

(Aule 5H)), laboratorio artistico con tutor (aula 4H),
- ore 10.00 allestimento corner merenda a cura del comitato studentesco,
- ore 10.30 inizio merenda Natalizia,
- ore 11.15 esibizione di balli e canti (atrio scuola) e mostra oggetti fatti a mano dai ragazzi,
- ore 12.30 premiazione classe con miglior addobbo Natalizio,
- ore 12.40 auguri di Natale,
- ore 12.50 contrappello in classe,
- ore 13.00 termine attività e rientro presso le proprie abitazioni.

Si ricorda che, per la sede di Chiaravalle, le aule non utilizzate ed i servizi igienici dei piani 1^ e 2^
resteranno chiusi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


