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OGGETTO: Assemblea d’Istituto nei due plessi – 28 e 30 novembre 2022

Vista la richiesta del 22.11.2022 da parte dei Rappresentanti d’Istituto, si comunica che nelle giornate di lunedì
28 e mercoledì 30 novembre 2022 si svolgerà l’assemblea con gli studenti in presenza per la discussione dei

seguenti punti:

1. Comunicazioni da parte dei rappresentanti;

2. Droghe e dipendenze;

3. Analisi album musicale “Noi, loro, gli altri” di Marracash: dibattito sui temi psicologici e sociali;

Nel corso degli eventi, i rappresentanti del Consiglio d’Istituto e della Consulta avranno cura di fornire del

materiale informativo e condurre il dibattito orientato al confronto con domande o riflessioni.

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE: assemblea presso la sede centrale

� Ore 8:00 - 8:30: appello e verifica operazioni tecniche preliminari negli spazi dedicati all’evento

� Ore 8,30 - 12:30: svolgimento assemblea d’istituto

� Ore 12:30: rientro in aula fino al termine delle attività previste per la giornata.

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE: assemblea presso la sede di via Torrente Forno

� Ore 8:00 - 8:30: appello e verifica operazioni tecniche preliminari negli spazi dedicati all’evento;

� Ore 8:30 - 12:30: svolgimento assemblea d’istituto

� Ore 12:30: rientro in aula fino al termine delle attività previste per la giornata.

Dietro autorizzazione delle famiglie, i rappresentanti del Consiglio d’Istituto e della Consulta potranno partecipare, in

data 30 novembre, anche ai lavori dell’assemblea presso la sede di via Torrente Forno. Nel registro elettronico

saranno considerati presenti con la nota “fuori Classe-partecipazione all’assemblea d’Istituto”.

I collaboratori del DS (nella sede centrale) e i responsabili di plesso (nella sede di Via T. Forno) sono delegati a

seguire lo svolgimento dei lavori.

Tutti i docenti vigileranno sui propri alunni e agevoleranno la riuscita dell’evento secondo l’orario di servizio.

Il primo collaboratore del DS (Prof. A. Smiriglia)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Margherita Giardina
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/1)




