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CIRCOLARE N. 411 Trieste, 4 maggio 2015

Agli alunni delle classi 3-4-5
ed ai loro genitori
Ai docenti

Al personale A.T.A.
Oggetto: Assemblea d'Istituto.

(Il docente in aula al momento della lettura della presente circolare è pregato di farla trascrivere
sinteticamente sul libretto personale degli studenti per la dovuta informazione alle famiglie)

A seguito della richiesta regolarmente presentata ed accettata, si comunica che il giorno

MARTEDI’ 12 maggio 2015

si terrà l'Assemblea mensile d'Istituto degli allievi del "Nautico" presso l’Aula Magna dell’Istituto
Tecnico Industriale “A. Volta” via Monte Grappa, 1.
Gli  allievi  delle classi terze, quarte  e quinte sono convocati  dalle  ore 9.00 alle ore 10.30 e
devono presentarsi alle ore 8.50 per l’appello che sarà svolto dal docente della 2° ora;

Ordine del giorno:
1. Problema mancanza decreto per le classi 5A e 5B;
2. Problema classe 5E;
3. Iscrizioni future classi terze;
4. Utilizzo nave scuola;
5. Regolamento libri in comodato;
6. I.T.S.;
7. Saluti di fine anno
8. Varie ed eventuali.

Si raccomanda, oltre alla massima partecipazione, anche la massima serietà e maturità.

L’Istituto  ospitante  chiede  l’elenco  dei  Docenti  di  sorveglianza  i  quali  la  garantiranno
durante tutto il periodo.
Gli insegnanti della seconda ora (incaricati alla sorveglianza durante l’assemblea) si recheranno
direttamente nella scuola in cui si tiene l’assemblea e faranno l’appello degli allievi della propria
classe.

Gli  elenchi  saranno disponibili  per  il  ritiro  in  segreteria  nei  giorni  precedenti  l’assemblea.
Terminato  l’appello,  gli  insegnanti  rimarranno a sorvegliare  i  lavori  dell’Assemblea  secondo il
proprio orario di servizio e al termine dell’Assemblea o il giorno successivo dovranno riportare sul
registro  di  classe  la  situazione  presenze  o  varianti  avvenute  dalle  ore  9.00.I  docenti  non  di
sorveglianza all’Assemblea,  sono tenuti  a rimanere a disposizione a scuola secondo il  proprio
orario di servizio.

L’istituzione  ha  l’onere  di  adottare  tutte  le  iniziative  necessarie  per  la  verifica  delle
presenze dei docenti e degli studenti conformemente a quanto accade per la rilevazione delle
presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni. 

Al termine dell’Assemblea i docenti, dopo il contrappello, accompagneranno gli allievi fuori
dell’Istituto ospitante e gli allievi saranno liberi.

P.S.: Si raccomanda di non consumare cibi e bevande in aula magna e di lasciare i locali
in ordine e puliti.

F.to per IL Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Bruno Zvech

zvech/dov
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