Prot. n. 6293/20

Modena, 22 novembre 2018

Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Assemblea d’istituto
VISTA la richiesta degli studenti;
VISTA la normativa vigente in materia;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO AUTORIZZA
l’Assemblea di Istituto per il giorno mercoledì 28 novembre 2018, dalle h. 8 alle h. 12.30, presso il cinema Astra, Via Rismondo 21– MO, per
discutere il seguente tema:

I mezzi di comunicazione 2:0
Modalità esecutive:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ore 8.20: raduno per classe e appello in Piazza Matteotti (con i docenti della prima ora);
Ore 8.30: ingresso al cinema Astra
Ore 8.40: inizio proiezione primo episodio della serie TV Black Mirror
Ore 9:50: proiezione del secondo episodio della stessa serie
Dalle h. 11 alle h. 11.15: intervallo (l’eventuale merenda deve essere portata da casa);
Ore 11.20 intervento esperto del settore, sig. Federico Zambelli
Dalle ore 12,30 ca.: contrappello per il corso M (che ha priorità di uscita per impegni a scuola) con i docenti quinta ora - uscita degli
studenti;

A seguire: IN SALA, contrappello per tutte le altre classi con i docenti della quinta ora; si richiede di uscire in maniera ordinata,
seguendo l’ordine alfabetico dei corsi, per evitare assembramenti. Fatto ciò, l’assemblea si riterrà conclusa e gli studenti potranno fare
rientro a casa con mezzi propri. Coloro il cui orario prevede la sesta ora di lezione dovranno informare le famiglie dell’uscita anticipata
facendo firmare l’avviso sul diario.
9. I docenti (a cui spettano i doveri di vigilanza) presteranno il loro servizio presso il cinema Astra secondo il normale orario di lezione; il
loro dovere di vigilanza terminerà dopo l’uscita delle classi
10. Gli studenti dovranno consegnare ai rappresentanti di istituto (4M, 4D, 4G) 2,50 euro per il biglietto entro lunedì 26 novembre
8.

N.B.: L’assemblea si terrà in due sale per tutta la durata dell’assemblea, in caso di necessità; si consiglia agli studenti di restare riuniti per classe per
facilitare il contrappello
•
•
•

Dalle ore 13 le attività pomeridiane (lezioni corso M, recuperi ecc.) riprenderanno regolarmente.
Ai docenti della I e della V ora saranno distribuiti gli elenchi per appello e contrappello, per la registrazione delle presenze/assenze
nel registro elettronico
I ricevimenti settimanali saranno sospesi
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Caiti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993

