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CIRCOLARE N. ______________

Nereto, 17 dicembre 2017
C.A.
E

DOCENTI E STUDENTI
COLLABORATORI DEL DS
RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO
PERSONALE ATA
SEDI LICEO E ITE

OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti e con dichiarazione di responsabilità e di rispetto delle regole, si
autorizzano le assemblee di classe e d’istituto in data 23 dicembre 2017, presso le rispettive sedi, con il
seguente o.d.g.:
Attività complementari alternative e integrative alla didattica:
- tornei di pallavolo e ping pong in palestra liceo e pallavolo in palestra ITE;
- teatro, musica, fotografia, ballo, quiz, in diverse aule disponibili ad ospitare i diversi gruppi interessati
alle varie attività proposte;
- Forum dell’Acqua, con l’intervento i esperti esterni a cura dei docenti interessati.
L’appello verrà effettuato dai docenti della prima ora nelle proprie classi dalle ore 8.20 alle ore 8.30; il
contrappello in uscita verrà effettuato dai docenti della quarta ora alle ore 12.10 nelle proprie classi del biennio
liceale; il contrappello della quinta ora in uscita per le classi dell’ITE e del triennio liceale verrà effettuato nelle
proprie classi alle ore 13.10.
I rappresentanti d’istituto si impegnano a redigere gli elenchi degli studenti interessati alle varie e diverse
attività, incluse le squadre che parteciperanno ai tornei e la tifoseria dei gruppi classe che si recheranno nelle
rispettive palestre.
I rappresentanti d’istituto si impegnano ad assicurare la sorveglianza dei movimenti interni ed esterni nelle
aule, nelle palestre, nell’aula magna e nelle aree circostanti gli edifici scolastici, la presenza degli alunni negli
spazi dedicati alle attività proposte, le uscite ai servizi igienici, il rispetto del Regolamento d’Istituto, in
particolare il divieto di uso dei cellulari, del fumo, delle carte o altri giochi d’azzardo, di cuffie e dispositivi non
consentiti.
I rappresentanti d’Istituto dovranno individuare e segnalare gli alunni trasgressori del Regolamento ai Docenti
e ai Collaboratori del DS; i Docenti e i Collaboratori del DS sono autorizzati ad intervenire sui gruppi e sui
singoli alunni per ripristinare il regolare svolgimento delle attività didattiche, secondo l’orario scolastico, anche
in caso di mancata segnalazione da parte dei rappresentanti d’Istituto e laddove emergano e si verifichino
situazioni non più corrette e gestibili.
Si confida nella più ampia collaborazione da parte di tutte le componenti e si chiede ai Sigg. Docenti di non
assentarsi numerosi con richiesta di permesso nell’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie se non per
necessarie e serie motivazioni, in quanto la Loro presenza è sempre fondamentale per la copertura dell’orario
scolastico, soprattutto in data 23 dicembre p.v.
Con l’occasione si augura a tutte le componenti e loro famiglie auguri di un sereno Natale e un felice 2018
colmo di grandi e meritate soddisfazioni.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

