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Circolare Int. n.111                                                          Ai Proff. Dello Luordo B. e Manzione A.M. 

 Ai Docenti 
Agli Studenti dell’Istituto 

Al personale ATA 
                Sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Autorizzazione assemblee studentesche venerdì  20 dicembre  2019  - festeggiamenti  per il Natale.                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il T.U. delle leggi dell’istruzione del 16.04.1994, n. 297; 
 VISTA  la Circolare MIUR del 26.11.2003;  
 VISTA  la richiesta dei rappresentanti degli studenti, pervenuta  il 19/12/2018;   
 CONSIDERATA la richiesta degli alunni per i festeggiamenti per il Natale; 

           
AUTORIZZA  

lo svolgimento delle assemblee studentesche per il giorno 20/12/2019, secondo le seguenti  modalità: 
 

- Alla 3^ ora di lezione  (dalle ore 10,10 e fino alle 11,00):  Assemblea di classe. – punti o.d.g.: 
 
1. Viaggi di  istruzione; 
2. Problematiche di classe/istituto (riscaldamenti, ristrutturazioni); 
3. Distributori poco forniti; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Gli alunni potranno  scambiarsi gli auguri di Natale e consumare i prodotti tipici natalizi, ma con divieto assoluto di 
alcolici. 

Gli insegnanti in servizio nelle classi interessate vigileranno con costante presenza perché vengano rispettate le 
condizioni appena espresse.I collaboratori scolastici, verificheranno attentamente all’ingresso onde evitare che vengano 
introdotti nell’istituto alcolici o altri prodotti o sostanze non consentiti.  

 -     Dalle ore 11,00 ed entro il termine della durata delle lezioni della giornata: Assemblea di Istituto , che si  svolgerà 
presso l’aula magna, “Prof. E.Malanga”,  per   gli alunni rappresentanti di classe. Tutti gli altri studenti resteranno nelle 
rispettive aule per seguire l’assemblea  trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube con le seguenti direttive: sito 
web www.isiscorbino.gov.it Sezione Social (in basso a destra), cliccando su diretta streaming You Tube. Si consiglia di 
utilizzare per la connessione il browser Mozilla o Google Chrome. 

Le classi, non dotate di lim, si sposteranno così come segue: SEDE CENTRALE  1^B BIO/CAT, 3^B BIO/CAT  
e 4^B IPSEOA in aula magna “Prof.E. Malanga”.  

                  Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Viaggi d’istruzione; 
2. Lettura verbali di classe  
3. Varie ed eventuali. 

 
Interverranno le docenti:  prof.sse Tommasino e Gelsomino. 

Gli studenti sono tenuti ad informare del contenuto della presente i propri genitori, comunicando loro che, nel giorno 
stabilito per lo svolgimento delle assemblee, le attività didattiche subiranno delle variazioni e l’orario di uscita dalla 
scuola potrebbe essere anticipato.I sigg. Docenti saranno impegnati per assicurare l’obbligo della vigilanza, fino al 
termine delle attività, secondo il rispettivo orario di servizio, che dovrà essere rispettato senza alcuna riduzione. 

Un docente individuato dal Responsabile di sede  dell’IPSEOA e dell’Odontotecnico, in servizio alla 4° ora, dovrà, 
accompagnare gli alunni rappresentanti di classe presso la sede centrale. Al termine dell’Assemblea gli studenti sono 
autorizzati ad uscire.                                                                          
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Mariarosaria CASCIO 

                                            Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                   del CAD e normativa connessa 
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