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COMUNICAZIONE N. 442  PARTINICO, 01/03/2023 

 

Agli alunni e alle alunne dell’Istituto 

Ai Docenti 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al DSGA 

Agli Assistenti Tecnici del Plesso Turrisi e Garibaldi 

Ai Collaboratori scolastici 

Al sito web sez Comunicazioni 

Alla bacheca Argo 
 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO 07  E 08 /03/ 2023 - MODALITÀ’ ORGANIZZATIVE 

 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’Istituto, prot. N.° 3031 dell’ 1/03/2023; 

  

SI CONCEDE 

 l’assemblea d’Istituto che si svolgerà nell’Auditorium e nei locali della palestra del Plesso di Via Peppino 

Impastato di c/da Turrisi - Partinico nei giorni 07 e 08/03/2023   nelle modalità di seguito  riportate. 

A) Martedì 07/03/2023 

Gli studenti delle classi terze,  quarte e quinte di tutti i plessi (Garibaldi, Turrisi e Peppino Impastato di 

Terrasini). 

 

Punto all’o.d.g.: WelconWeek - fiera dell’università in collaborazione con l’associazione Vivere Ateneo 
 

Gli alunni/e alle ore 8,10, dopo la registrazione delle presenze, sotto la vigilanza dei docenti della prima ora, si 

recheranno direttamente in  Auditorium e nella palestra del Plesso Turrisi così suddivisi: 
 

 

 

AUDITORIUM 

Classi quinte   di tutti i plessi 
(Garibaldi, Turrisi e Peppino Impastato di Terrasini) 
 

 

 

PALESTRA 

Classi terze e quarte   di tutti i plessi 
(Garibaldi, Turrisi e Peppino Impastato di Terrasini) 
 

 

Le classi prime, seconde di tutti i plessi (Garibaldi, Turrisi e Peppino Impastato di Terrasini) svolgeranno regolare 

lezione. 

B) Mercoledì 08/03/2023 

       Gli Alunni/e delle classi prime, seconde,  di tutti i plessi (Garibaldi, Turrisi e Peppino Impastato di Terrasini) 

 

Punto all’o.d.g.: Dibattito in occasione della festa della donna. 
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Sono autorizzati a partecipare  i rappresentanti degli alunni  in seno al Consiglio di Istituto e i 

rappresentanti della Consulta. 
 

Gli alunni/e alle ore 8,10, sotto la vigilanza dei docenti della prima ora, si recheranno direttamente in  Auditorium e 

nella palestra suddivisi per come descritto sotto: 

 

AUDITORIUM 

 
Alunni/e delle classi prime di tutti i plessi 
(Garibaldi, Turrisi e Peppino Impastato di Terrasini) 

 

 

PALESTRA 

 

Alunni/e delle classi seconde di tutti i plessi 

(Garibaldi, Turrisi e Peppino Impastato di Terrasini) 

 

 

Le classi che hanno effettuato l’Assemblea il giorno precedente svolgeranno la normale attività 

didattica 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

-  LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’ASSEMBLEA DI GIORNO 7/03/2023  

        SARANNO RESE NOTE CON APPOSITA COMUNICAZIONE. 

 

- LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’ASSEMBLEA DI GIORNO 8/03/2023 SONO LE 

SEGUENTI: 

Gli alunni/e appartenenti alla stessa classe avranno cura di occupare spazi contigui al fine di 

facilitare l’appello, che sarà chiamato in loco dai docenti della prima ora prima dell’avvio dei lavori 

assembleari. E’ fatto divieto agli alunni/e occupare spazi diversi rispetto a quelli assegnati e/o vagare 

negli spazi esterni o in altri spazi del plesso. 

I docenti in servizio assicureranno la vigilanza sulle classi e il rispetto dell’allocazione delle stesse negli 
spazi assegnati. 

Al termine dei lavori l’assemblea sarà sciolta e le classi licenziate. 

Pertanto la presente rappresenta comunicazione ufficiale alle famiglie sulla possibilità di un 

eventuale anticipo dell’uscita degli alunni/e da scuola che è legata alla conclusione dell’assemblea. 

 

Gli assistenti tecnici del plesso Turrisi e Garibaldi cureranno il collegamento tra i due spazi assembleari. 

Il DSGA avrà cura di rimodulare l’organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nel senso di responsabilità di tutti per la buona riuscita dei 

lavori. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Vincenza Vallone) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lg s. n.39/1993) 


