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CIRCOLARE DEL 19/02/2020 

 

                                                                                                        ALL’ UFFICIO DI VICEPRESIDENZA  

        Al  SIGG. DOCENTI   

                                                  AL D.S.G.A. 

               AL PERSONALE ATA  

                 AGLI ALUNNI  

                   S E D E  DI TAORMINA  

 

OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO MESE DI FEBBRAIO 

 

VISTA la richiesta inoltrata dagli studenti ;  

SI COMUNICA 

che giorno 21/02/2020 è stata concessa  l’assemblee d’Istituto, dalle ore 8,30 alle ore 12.00 con il 

seguente o.d.g: 

1. Inizio Assemblea d'Istituto; 

2. Intervento del rappresentante della Consulta Giovanile di Giardini Naxos; 

3. Distribuzione dei biglietti anonimi ricevuti in occasione di San Valentino; 

4. Festa di carnevale con premiazione del costume più originale ecc.. 

5. Fine festa e rientro nelle proprie abitazioni. 

            Si ricorda agli studenti che non è consentito fumare durante l’assemblea, né gettare rifiuti o 

carte per terra, nel rispetto delle comuni regole civili. 

     In considerazione della richieste per l'effettuazione della festa di carnevale di cui al punto 4 

si comunica sin d'ora che i rappresentanti d'Istituto dovranno garantire con apposito servizio di 

sorveglianza che i ragazzi/e non escano dall'Auditorium disperdendosi negli spazi esterni. 

            Dovrà dunque essere previsto un rigoroso servizio di controllo alle porte d'uscita. Nel caso 

in cui non sarà rispettata tale disposizione organizzativa si avverte sin d'ora che l'assemblea verrà 

sciolta e gli alunni dovranno fare rientro nelle proprie aule.  

              I docenti dunque dovranno rimanere nelle proprie classi effettuando il normale orario di 

servizio. 

              Si ribadisce l'assoluto divieto di fumo in tutta l'area scolastica, cortili compresi. 

              Si invitano i docenti a leggere la presente circolare, prendendone nota sul registro di classe 

ed a far trascrivere sul diario agli alunni, a titolo informativo per le famiglie, la data e l’orario 

dell’assemblea stessa. 

             I docenti rimarranno in servizio secondo il loro orario di lavoro . 

             Conclusasi l’assemblea gli alunni potranno rientrare presso le proprie abitazioni. 

I candidati a rappresentanti d’Istituto avranno cura di consegnare il verbale dell’assemblea al 

Dirigente Scolastico.  
                                                                                                                              

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.  Luigi Napoli)               
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