Ruvo di Puglia, 30.11.2012
Agli Alunni Ai Docenti
Albo sede
Circolare n. 46
Oggetto: Richiesta di assemblea degli alunni.
I rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto mi hanno inoltrato richiesta di assemblea per i
giorni 10, 11 e 12 dicembre, come da fotocopia allegata, per discutere l’o.d.g. indicato nello stesso
documento. Viene pertanto autorizzata l’assemblea secondo il calendario allegato.
Sono, come di consueto, delegati all’assistenza, con compito di vigilanza e controllo per la rispettiva
classe di competenza, tutti i docenti previsti in orario con impegno d’insegnamento, che dovranno pertanto
essere in auditorium, per il periodo di servizio anche al fine di collaborare alla buona riuscita della
manifestazione. Invito pertanto i docenti ad assistere al dibattito per stimolare, con la loro presenza, gli
alunni e garantire un corretto svolgimento dell’attività assembleare che tutti auspichiamo ordinata e proficua.
Tanto in ossequio alle intese stabilite nel Collegio dei docenti che ha voluto considerare le assemblee nel
novero delle attività didattiche programmate dalla scuola nell’ambito del POF.
Per tutte le classi ammesse all’assemblea non è consentito sostare fuori dall’auditorium senza la
partecipazione all’assemblea, considerata attività di normale programmazione della scuola.
Al termine della assemblea del primo turno le classi coinvolte in auditorium rientreranno in classe nelle
rispettive aule con i docenti in orario per proseguire nelle attività didattiche. Per il secondo turno le classi
faranno lezione regolarmente per le prime tre ore in classe nelle rispettive aule con i docenti in orario; subito
dopo l’intervallo si recheranno in auditorium. Gli alunni sono incaricati di avvisare i genitori dell’eventuale
uscita anticipata da scuola in relazione alla effettiva durata dell’assemblea del secondo turno; in ogni caso, al
termine dell’assemblea, gli alunni viaggiatori possono trattenersi nell’istituto fino all’arrivo dei pullman sotto
la sorveglianza del personale di collaborazione scolastica. Raccomando come sempre agli alunni di non
ostacolare le manovre dei pullman all’uscita della scuola e di trattenersi nel recinto dell’ingresso fino a
quando gli stessi mezzi non avranno completato le operazioni di svolta nel piazzale; vi prego di fare
attenzione per prevenire i rischi determinati dalla calca e dalla rincorsa per salire sulle vetture.
Nel giorno 11 dicembre la succursale rimane chiusa: le classi avranno le aule in centrale (Martedì 1D
15S, 2D 16R, 1C 5R, 2C 6S, 3C 16S).
Copia della presente circolare viene affissa all’albo e vale quale comunicazione ai genitori.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Biagio Pellegrini)
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