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Com. docenti e ATA n.157
Com. alunni e genitori n. 112

Alto Reno Terme, 19/12/2017
A tutte le classi
Ai docenti
Ai coordinatori di classe
Alla D.S.G.A.
All’albo

Oggetto: Assemblea d’Istituto del 23 dicembre 2017.
Su richiesta degli alunni Rappresentanti d’Istituto è convocata l’Assemblea d’Istituto il giorno 23 dicembre
2017 dalle ore 10.35 alle ore12.30.
Le attività previste sono le seguenti:
1. Aula Magna – visione di un film;
2. Palestra interna – torneo di calcetto a quattro squadre (10 studenti per ogni squadra);
3. Palestra esterna – quiz a cinque squadre (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Scientifico;
Liceo Linguistico; Liceo delle Scienze Umane). Ogni squadra parteciperà con al massimo sei studenti
e uno/due professori.
Le classi comunicheranno al docente coordinatore l’attività prescelta (una per ogni classe). A sua volta il
coordinatore provvederà a indicare l’opzione scelta nell’elenco delle classi allegato al comunicato entro e
non oltre le ore 10 di venerdì 22 dicembre 2017.
I ragazzi che parteciperanno al quiz o che saranno impegnati nel torneo di calcetto comunicheranno la
loro adesione agli studenti Rappresentanti d’Istituto, i quali entro le ore 10 di venerdì 22 dicembre 2017
consegneranno tali elenchi alla presidenza.
Si precisa che i docenti in servizio durante l’Assemblea sono tenuti alla vigilanza delle loro classi, mentre
alla sorveglianza degli alunni impegnati direttamente nelle attività di calcetto e nel quiz provvederanno
rispettivamente i professori arbitri del calcetto e quelli impegnati nel quiz.
Le opzioni prescelte dalle classi potranno essere riviste per ragioni di sicurezza legate alla capienza degli
spazi individuati per le attività.
In allegato elenco classi da completare a cura dei coordinatori.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

