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Circ. 175 

San Donato Mil.se, 17 gennaio 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

Oggetto: assemblea d’Istituto di gennaio 

  

Il Dirigente scolastico, vista la richiesta dei rappresentanti d’Istituto in data 17.01.2020, comunica             

che venerdì 24 gennaio 2020 è convocata l’assemblea d’Istituto degli studenti per trattare il              

seguente o.d.g.: 

1. strumentalizzazione del corpo 

2. situazione geo-politica attuale 

 

Con le seguenti modalità: 

- SEDE: 
ore 08:00-08:05 appello nelle classi di appartenenza 

ore 08:05-10:50 discussione nei gruppi del primo tema 

ore 10:50-11:05 intervallo 

ore 11:05-12:45 discussione nei gruppi del secondo tema 

ore 12:45-13:00 contrappello nelle classi di appartenenza 

La sesta ora di lezione si svolgerà regolarmente. 
Svolgeranno la sorveglianza i docenti in servizio secondo l’orario di lezione. 

 

- SAN GIULIANO: 

ore 08:00-08:05 appello nelle classi di appartenenza 

ore 08:05-10:50 discussione nei gruppi del primo tema 

ore 10:50-11:05 intervallo 

ore 11:05-12:45 discussione nei gruppi del secondo tema 

ore 12:45-13:00 contrappello nelle classi di appartenenza 

La sesta ora di lezione si svolgerà regolarmente. 
Svolgeranno la sorveglianza i docenti in servizio secondo l’orario di lezione. 

 



 

 

 

La divisione in gruppi avverrà a cura dei rappresentanti degli studenti di istituto; nella formazione               

dei gruppi si rispetteranno le fasce di età (biennio con biennio; triennio con triennio) mentre i                

relatori potranno essere di fasce di età diverse. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


