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CIRCOLARE INTERNA   N.   121                 Bitonto,  20/12/2016 

 

 AGLI ALUNNI            

E, per conosc. AI DOCENTI  

E, per conosc. AL D.S.G.A.  

E, per conosc. AL PERSONALE A.T.A.  

    

       PLESSO  DE GEMMIS 

                    E p.c.. Sito web  Scuola 

   TERLIZZI  

          

Oggetto: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO degli ALUNNI  del 

PLESSO  DE GEMMIS - TERLIZZI 

 Si comunica che l’Assemblea d’Istituto del mese di Dicembre ,    si terrà  giovedì  22 

dicembre 2016  presso l’Auditorium  dell’ Istituto De Gemmis di Bitonto e si svolgerà secondo 

il seguente programma: 

ore 8,00- Ingresso  a scuola degli alunni e prima ora di lezione; 

ore 9,00-12,00- Assemblea di Istituto- Festa natalizia 

Nel corso dell’Assemblea sarà dato un messaggio sul  valore del Natale a cura del docente di 

Religione e ci sarà uno scambio di auguri tra docenti e alunni. Seguirà una breve esibizione  

artistica da parte degli allievi dell’Istituto. 

L’assemblea d’Istituto avrà termine solo a conclusione di tutte le attività e comunque non 

prima delle ore 12,00. Non  è consentita l’uscita anticipata dal luogo dell’assemblea se non per 

giustificati motivi e con autorizzazioni sottoscritte personalmente dai loro genitori. 
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I docenti presenti alla prima ora  al termine della lezione  condurranno gli alunni con ordine in 

Auditorium.  Tutti i docenti assicureranno  la corretta e disciplinata partecipazione degli alunni  

all’assemblea . Il comitato studentesco effettuerà servizio d’ordine di supporto. 

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 297/94, nel caso di violazione del 

regolamento e nel caso si ravvisi l’impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea, il 

Preside o i suoi delegati (Vicepreside, secondo Collaboratore, Reggente di Plesso,  Funzione 

strumentale per i servizi agli studenti) potranno sospendere l’assemblea disponendone lo 

scioglimento e il ritorno in classe. 

Si Invitano i docenti ad annotare sul giornale di classe  l’avviso di lettura della presente 

circolare che vale come comunicazione  ai genitori degli alunni, indicando l’orario di entrata 

ed uscita delle classi. 

    La Funzione Strumentale              Il  Dirigente Scolastico 

                                                                     Firma autografa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993 

  Prof.ssa Annamaria Facchini          Dott.ssa Giovanna Palmulli 


