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Oggetto: COI{VOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'ISITTUTO DEGLI ALIJNM
DEIPLESSI VOLTA-TRAETTA-DEGEMMIS-BMONTO

Si comunica che lunedi 27 febbbraio p.v. alle ore 8.30 è convocata presso il Cinema Coviello
di Bitonto l'assemblea d'Istituto del mese di Febbraio.

L'assemblea sul temqf IL CAPOR{LATO: NUOI/E FORME DI SCHIAVTaU, ,, è aperta
a tutti gli alunni delle sedi di Bitonto e si svolgerà secondo il sGguente progmmma:

Visione dei lavori preparati dalle classi organizzatdci (2G-3AM-4tnA-5mA A.Voha)

Vhione del film:" Tutta la vita davanti" (2008) UnfiLndi Paolo Virzl con Isabella
Ragonese, Sabrina Ferilli" Elio Germano (1 I 7").

Parteciperà a1l'Assemblea lo scrittor:e e sociologo Leon&rdo Palmisano, eutore del libro "Ghctto
Italia": reportage di storie di braccianti stranieri , tua caporalato e sIÌuttamento.

L'Assemblea d'Istitulo avrà t€rmine solo a conclusione det film e di tutte le attività
programmate e non potra protrarsi oltre la durats slessa delle ore di leziotre previste per il



giomo dell'asscmblea. A nessuno alunno è consentita I'uscita anticipata dal luogo
dell'assemblea se non per giustificati motivi e con rutorizazioni sottoscritte dai loro genitori

Come da C.M. 31217 9, si chiede ai docenti presenti alla prima ora di lezione, mwriti di elenco degli
studenti della progia classe, di effettuare l'appello all'ingesso del cinoma, punto di raccolta, e di
prowedere a cordurre la classe ai posti assegnati.. Si ribadisce inoltre che le avtoizzaziont,
debitamente fimate dai genitod degli alunni, devono essere presentate al docente della prima ora
che golvederà a consegnade al coordinatore di classe.

Tutti i docenti conftolleranno che la propria classe psÉecipi all'assemblea con correttezza ed

educazione. Il comitato student$co ellottuerà serrizio d'ordine di supporto.

Si ricorda ai Doce[ti che per attesaale la loro preselza ir seryizio doyranno firmare
l'apposito eletrco, depositato aU'ingrerso del Chemr Coviello,

§i ricorda intrne che, ai sensi dell'art 14 del D,L. 297194, nel c!§o di violaziotre del
regolàmetrto e nel caso si rawiri I'impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, il
Preside o i suoi delegati (Vicepreside, secoLdo Collaboraiorc, f,'uDzione strumentale per i
rervizi agli studenti) potr&nno sospenderc l'assemblea disponendone lo scioglimento.

La Fuzione Stumetrtale

Prof.ssa Annamaria Facchini
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