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SITO WEB DELLA SCUOLA
S E D E

Oggetto : Assemblea di istituto.
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che il giorno 03 marzo 2018, avrà luogo l’assemblea di istituto sul
tema “Confronto culturale : exchange e accoglienza” secondo quanto segue :
CLASSI DEL BIENNIO
 Ore 8.10 : appello in aula
 Ore 8.30 – 10.10 :le classi 1A -1ASA -1B -2BSA - 2C -2CSA -1D ( 1^ turno) si recheranno presso l’Auditorium
della Scuola e, al termine (ore 10.10), proseguiranno i lavori, con andamento seminariale, presso le aule di
appartenenza
 Ore 10.30 – 12.10 : le classi 2A - 2ASA - 2B - 1BSA - 1C -1BSA (2^ turno), dopo aver svolto i lavori
assembleari presso le aule di riferimento, secondo l’orario (alle ore 10.30), raggiungeranno l’Auditorium
della Scuola e, al termine, usciranno o proseguiranno con le lezioni dei corsi opzionali
CLASSI DEL TRIENNIO
 Ore 8.10 – 12.10 : appello. Sviluppo dei lavori assembleari da parte di ciascuna classe presso la propria aula
di riferimento
 Ore 12.10 – 13.10 : lezione regolare
Nel corso dei lavori assembleari gli studenti rifletteranno in aula e/o in auditorium
mediante
filmati/video/testimonianze dirette di studenti /stagiste / materiali di approfondimento di varia tipologia - sugli
effetti didattico-educativi delle azioni di mobilità internazionale/scambi/gemellaggi/stage all’estero
Nel corso della giornata non si effettuerà la pausa ricreativa.
I docenti in servizio, nelle ore di riferimento, assicureranno la vigilanza e contribuiranno alla buona riuscita delle
attività.
 Il Comitato studentesco assicurerà il corretto svolgimento dei lavori assembleari, organizzando un efficace
servizio d’ordine e sarà responsabile del regolare afflusso e deflusso degli studenti impegnati nelle diverse
attività
 Il docente responsabile, prof.ssa Di Nanni A., si coordinerà con i proff. Mastrofilippo C.A. e De Iuliis G.
 Il prof. Mastrofilippo C.A., quale delegato del Dirigente Scolastico, è autorizzato a sciogliere l’assemblea,
qualora i lavori assembleari non procedessero in maniera ordinata.
Gli alunni informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’AA preposto pubblicherà la presente circolare sul sito web della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Tannoia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)
a.a. v.mr.

