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CIRCOLARE N. 62 bis

CIRCOLARE N. 82 bis

Agli STUDENTI/GENITORI

Ai DOCENTI

Al Sito
Oggetto: Assemblea d’Istituto

Si comunica che il giorno 14 FEBBRAIO 2018, a partire dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso
l'aula magna di P.zza Dante si terrà l’Assemblea generale degli studenti di febbraio con il seguente o.d.g :
1) Sensibilizzazione sulla tematica dell’uso di sostanze stupefacenti
2) Visione del film: Paura e Delirio a Las Vegas.
Si sottolinea che:
a) Le lezioni sono sospese e, non essendo l'Assemblea equiparata a forma alternativa di attività formativa, il
giorno non è computabile nei 200 gg. obbligatori di lezione previsti dall'articolo 74 del Testo Unico
297/94;
b) Non verrà effettuata la rilevazione delle assenze;
E’ delegata a partecipare la Collaboratrice del Preside, Prof.ssa Bracaglia “con potere di intervento in caso di
violazione del Regolamento e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea”
(Art.14 Dlgs 297/94).
Si raccomanda a tutti una partecipazione attiva e responsabile e un comportamento estremamente corretto.

Si rammenta che è obbligo dei genitori prelevare gli alunni minorenni al termine
dell’Assemblea, presso la sede di P.zza Dante.
Il Coordinatore della Classe pubblicherà la presente circolare nella Bacheca di Classe e si
assicurerà della presa visione da parte dei genitori mediante la spunta.
Il genitore, entro e non oltre il 12 FEBBRAIO p.v., letta la presente circolare pubblicata
sulla Bacheca di classe, metterà la spunta su “presa visione”.
Qualora la famiglia sia impossibilitata alla segnalazione di presa visione tramite registro elettronico,
consegnerà, entro lo stesso lunedì 12 FEBBRAIO, copia della presente circolare firmata dal/i genitore/i per
presa visione al docente della prima ora di lezione, che ne darà notifica sul registro elettronico, sezione
“annotazioni” .
N.B.) La presa visione NON può essere comunicata all’ indirizzo istituzionale della scuola
Le attività di potenziamento, recupero e sportello per questa giornata SONO SOSPESE.
Le altre attività già calendarizzate(ecdl, first…) si terrano regolarmente.
I nominativi degli alunni per i quali non sarà stata effettuata la “presa visione” da parte della famiglia
saranno segnalati con nota disciplinare del docente della prima ora del giorno precedente l’assemblea.
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