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COMUNICAZIONE N. 269      PARTINICO 17/02/2020 

 

        Ai Sigg. Docenti  

        Agli Studenti   

        Ai Collaboratori scolastici 

        e p.c. Al D.S.G.A. 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea d’Istituto. 

 

  Giovedì 20 Febbraio 2020 dalle ore 08.10 alle ore 10.55 nella  palestra  del  plesso  di  C/da 

Turrisi si svolgerà, su richiesta dei rappresentanti, l’assemblea d’Istituto  per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 Presentazione Calisthenics; 

 Proposta aula autogestita; 

 Proposta partecipazione “Health Music Fest”; 

 Esibizione band della scuola;  

 Varie ed eventuali. 

 Gli studenti del plesso di Via F. Testa e del Liceo Linguistico di Terrasini si recheranno direttamente 

in C/da Turrisi dove i Docenti della 1ª ora chiameranno l’appello. 

 Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti gli studenti si auspica quanto segue: 

1.  La puntualità dei Docenti della prima ora per consentire un rapido appello degli alunni; 

2.  Il concentramento degli alunni per gruppi - classe nell’atrio della scuola; 

3.  Il rispetto da parte degli alunni delle norme di sicurezza già conclamate più volte con le RSPP; 

4.  Il divieto assoluto per gli alunni di allontanarsi dalla zona di svolgimento dell’assemblea, in   

   particolare verso i campetti; 

5.  Il divieto assoluto di ingresso ai giovani esterni alla scuola; 

6.  Ai Collaboratori Scolastici si raccomanda la vigilanza agli ingressi che dovranno essere chiusi 

dalle ore 08.30; 

 

  Tutti i Docenti saranno in servizio dalle ore 08.00 alle ore 11.00. 

   Alle ore 10.55 tutti gli studenti saranno licenziati.  

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Chiara Gibilaro 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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