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Circ. N. 245

Quartu Sant’Elena, 12/03/2019
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie degli Studenti
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Sito Web
Loro sedi

Oggetto: Assemblea di Istituto di venerdì 15 marzo 2019.
Si comunica che, su regolare richiesta dei Rappresentanti di Istituto, è autorizzata l’Assemblea
d’Istituto presso la palestra di via Monsignor Angioni per il giorno venerdì 15 marzo 2019, con 2
turni:
1° turno: classi prime e seconde dalle 9.00 alle 11.00 (Appelli a partire dalle ore 8.30)
2° turno: classi terze, quarte e quinte dalle 11.30 alle 13.30 (Appelli a partire dalle ore 11.00)
L’ordine del giorno è il seguente:
1) Presentazione progetti ed eperienze di scambi culturali;
2) Partecipazione esperti “E.F. scambi culturali”;
3) Varie ed eventuali.
Si comunica, inoltre, che gli appelli saranno effettuati dai docenti incaricati presso le sei aule della
nostra sede con ingresso da via Fadda.
Per motivi di sicurezza e per consentire il regolare svolgimento dei lavori assembleari si
raccomanda di leggere con attenzione il prospetto allegato con i turni dettagliati degli appelli e
della vigilanza dei docenti e soprattutto la massima puntualità da parte di tutti.
Le studentesse e gli studenti potranno accedere alla palestra solo se muniti di scarpe da ginnastica, in
quanto la palestra è dotata di una pavimentazione in parquet molto delicata.

I docenti elencati nell’allegato alla presente, secondo i turni di assemblea stabiliti per le classi, sono
invitati a fare l’appello e firmare il registro elettronico per le due ore di assemblea e a vigilare sul
buon funzionamento delle attività per tutta la durata del proprio turno.
Si coglie l’occasione, infine, per ringraziare per la consueta collaborazione tutto il personale della
scuola e per augurare alle nostre studentesse e ai nostri studenti un buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sergio Puddu)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

