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CIRCOLARE N. 46

Agli allievi e alle loro fmiglie

Oggetto: Assemblee degli studenti

Si informano allievi e famiglie che il giorno martedì 22 ottobre 2019 si svolgerà in Aula Magna una giornata di

Assemblea studentesca, autorizzata ex art. 13, D. lgs.297/1994, per la presentazione delle liste per le prossime

elezioni dei Rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto e dei Rappresentanti alla Consulta provinciale

degli studenti. Le classi si recheranno in Aula Magna con il seguente orario.

 

 9.10 - 9.40    2BS, 1BS,1E, 1ES   

 9.40-10.10    2D, 2AS, 1D, 1DS

10.10-10.40   2C, 1C, 1B, 1CS

10.40-11.10   2B, 2E, 1A, 1AS

11.10-11.40   2DS, 3AS, 3CS, 3A

11.40-12.10   4D, 4AS, 3B, 2CS

12.10-12.40   3D, 5A, 5B, 4CS

12.40-13.10   3C, 4A, 4DS, 2A

13.10-13.40   4E, 5CS, 5C, 5AS

13.40-14.10   3E, 5BS, 5D, 4C

                                              

Gli allievi svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione; dalla seconda alla sesta ora, le classi sopra

indicate sono tenute a rispettare l’orario, data la complessa logistica dell’assemblea. I docenti   dovranno

accompagnare le classi secondo il proprio orario di servizio e garantire la sorveglianza degli allievi. Per

permettere a tutte le classi presenti in Istituto la rotazione in assemblea durante l’assemblea non verranno
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permettere a tutte le classi presenti in Istituto la rotazione in assemblea durante l assemblea, non verranno

rispettati i turni dei due intervalli. Si invitano pertanto i docenti ad assecondare le eventuali richieste degli

allievi di recarsi ai servizi igienici prima o dopo la partecipazione all’assemblea. Si ricorda in�ne che in Aula

Magna è vietato consumare bevande o cibi.

Torino, 24/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


