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Si comunica che venerdì 24 marzo p.v. alle ore 8.30 è convocata presso il Cinema Coviello di
Bitonto l'assemblea d'Istituto del mese di Marzo.

L'assemblea sul tema:' LEGALITA' E SICIIREZZA " è aperta q tutti gli alunni delle sedi

di Bitonto e si svolgerà secondo iI seguente programma:

Visionedeilavoripreparatidalleclassiorganizzatrici(2D-3AlTlA-4ETEC-5BM-VOLTA)

Visione del (201, di Marco Tullio Giordana- Storia di Lea Garofalo - con
Vanessa Scalera.

Parteciperanno all'Assemblea rappresentanti della associazione LIBERA di Bitonto e iI
testimone Peppino Fazio, che racconterà una storia di vittima innocente della mafia.

Assisterà all'incontro il Luogotenente della Stazione di Bitonto Marcello Presicce.

L'Assemblea d'Istituto avrà termine solo a conclusione del lilm e di tutte le attività
programmate e non pofrà protrarsi oltre la durata stessa delle ore di lezione previste per il



giorno dell'assembler. A nessuno alunno è consentita I'uscita anticipata dal luogo
dell'assemblea se non per giustificati motivi e con autorizzazioni sottoscritte dai loro genitori,

Come da C.M. 312179, si chiede ai docenti presenti alla prima ora di lezione, muniti di elenco degli
studenti della propria classe, di effettuare l'appello all'ingresso del cinem4 punto di raccolta, e di
prowedere a condurre la classe ai posti assegnati..

Tutti i docenti controlleranno che la propria classe partecipi all'assemblea con corretteza ed
educazione. Il comitato studentesco elfettuerà servizio d'ordine di suppoÉo,

Si ricorda ai Docenti che per sttmtare Ia loro presenza in servizio dovranno firmare
I'apposito elenco, depositato all'ingresso del Cinema Coviello.

§i ricorda infing sfo6, ai sensi dell'aÉ. 14 del D.L. 297 D4, nel caso di violazione del
regolamento e nel caso si rawisi I'impossibilità di ordinato wolqimento dell'assemblea, il
Preside o i suoi delegati (Vicepreside, secondo Collaboratore, Funzione strumentale per i
servizi agli studenti) potranno sospendere l'assemblea disponendone lo scioglimento.

La Funzione Strumentale

Prof.ssa Annamaria Facchini

Dirigente Scolastico

Giovanna Palrnulli
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