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CIRCOLARE  N. _________                                  Nereto, 13 dicembre 2013 

 
 

C.A. 
DOCENTI  

STUDENTI 
DSGA – PERSONALE ATA 

SEDI LICEO E ITE 
 
 

Oggetto: ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE 
 

Si comunica che in data sabato 21 dicembre 2013, su richiesta dei rappresentanti degli 
studenti al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto, è stata concessa a maggioranza degli 
organi collegiali una mattinata dedicata ad attività complementari ed alternative alla didattica 
dalle ore 8.30 alle ore 12.10,  in sostituzione delle assemblee di classe e d’istituto del mese di 
dicembre. 
 
Le classi suddivise in gruppi distinti di alunni partecipanti seguiranno il programma allegato alla 
presente circolare per ciascuna sede scolastica. 
 
I docenti della prima ora adempiranno, nelle proprie classi di servizio, al regolare 
appello dalle ore 8.20 alle ore 8.30 ed al regolare contrappello dalle ore 12.10 alle 
ore 12.20. 
 
La ricreazione si svolgerà alle ore 10.00 e gli studenti dovranno compilare la lista delle 
colazioni con un giorno di anticipo, ossia venerdì 20 dicembre, in  modo da permettere agli 
operatori del bar ristoro di organizzare e assicurare il servizio consegna in maniera efficace e 
veloce. 
 

In particolare: alle ore 9.50 del 21  dicembre un alunno rappresentante di ogni classe delle 
due sedi Liceo e ITE si recherà presso il proprio servizio bar ristoro per prendere la busta o il 
cestino con le colazioni e si recherà alla propria aula dove attenderà i propri compagni di classe 
per la distribuzione, anche se l’aula è impegnata per attività complementari ed alternative. 
Al suono della campanella della ricreazione gli alunni di ogni classe si recheranno nella propria 
aula di appartenenza dove li attende il rappresentante con la busta o cestino. Al termine della 
ricreazione si ricomporranno i gruppi secondo le attività scelte. 

 
L’uscita è consentita per tutti alle ore 12.20; i docenti dell’ultima ora sono tenuti al 
recupero dell’ora a disposizione delle esigenze dell’orario scolastico. 
 
I docenti svolgeranno regolare vigilanza degli alunni con le stesse modalità seguite 
in circostanze di assemblee di classe e d’istituto, nelle vicinanze delle aule, 
all’interno e all’esterno dell’aula magna, in palestra. 



 
Eventuali irregolarità e inadempimenti nel rispetto delle regole comporteranno 
immediatamente il ripristino delle attività curricolari in classe.  
Le aule utilizzate presso la sede del Liceo Peano saranno le seguenti: aule 2D 
(gruppo musica), 1B-2G-1G-1H (gruppi giochi logici) del piano sottostante l’atrio, 
l’aula magna e la palestra. Non è permesso utilizzare altre aule dell’edificio. 
 
Le aule utilizzate presso la sede dell’ITE Rosa saranno le seguenti: aule 3^-4^-5^A 
primo piano (giochi logici), ultima aula corridoio dopo i servizi primo piano (gruppo 
musica), aula video, aula magna, palestra. Non è permesso utilizzare altre aule 
dell’edificio. 
 
Le attività proposte avranno la partecipazione di gruppi di alunni già iscritti in elenchi 
predisposti dalla scuola e con la supervisione dei rappresentanti d’istituto, i quali metteranno a 
disposizione della scuola e dei docenti un numero congruo di studenti addetti alla sicurezza. 
 
N.B.: Si ricorda che le vacanze natalizie dureranno da lunedì 23 dicembre 2013 a lunedì 6 
gennaio 2014. Le attività curricolari riprenderanno in data martedì 7 gennaio 2014. 
 
Con l’occasione pervengano a tutte le componenti scolastiche e alle famiglie i migliori auguri di 
felici e serene feste. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico    
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  
Programma attività didattiche delle classi liceali presso la sede del Liceo Peano. 
Programma attività didattiche delle classi ITE  presso la sede dell’ITE Rosa. 
Elenco degli studenti addetti alla sicurezza  del Liceo Peano. 
Elenco degli studenti addetti alla sicurezza  dell’ITE Rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


