
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“Maria Immacolata”

P.zza Europa, 37 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Tel. 0882/456019 - Fax 0882/451689

Cod. mecc: FGPM05000Q – Cod. Fisc. 83002000715
E-mail: fgpm05000q@istruzione.it - fgpm05000q @pec.istruzione.it

Sito Internet: www.magistrale-immacolata.it

Circ. 65

Agli alunni
     Ai docenti
     Ai genitori

e  p.c.      Al  DSGA

S E D I

Oggetto: Assemblea studentesca

Si comunica che sabato 17 dicembre 2016, su richiesta degli alunni, è indetta l’Assemblea
d’Istituto, da svolgersi con le seguenti modalità:

A) CLASSI OPERANTI IN VIA CELLINI E IN VIA REGINA ELENA, TRANNE TUTTE LE CLASSI
QUINTE

Gli allievi  si recheranno regolarmente a scuola alle ore  8:05, indossando scarpe da
ginnastica; successivamente, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno nella
Palestra della sede centrale per dare vita, alle ore 8;20, all’Assemblea d’Istituto, secondo
l’o.d.g concordato con i richiedenti. Al termine, gli studenti saranno liberi di recarsi a casa.
Eventuali assenze saranno giustificate come di consueto.
Sarà predisposto un servizio d’ordine, costituito da studenti maggiorenni, per presidiare aree
d'accesso e bagni. Alla vigilanza contribuiranno, oltre ai collaboratori scolastici, i  docenti in
servizio nelle classi coinvolte.

B) CLASSI OPERANTI NELLA SEDE CENTRALE, TRANNE TUTTE LE CLASSI QUINTE

Gli allievi  si recheranno regolarmente a scuola alle ore  9:15, indossando scarpe da
ginnastica; successivamente, accompagnati dai docenti della seconda ora, si recheranno in





Palestra per dare vita, alle ore 9:30, all’Assemblea d’Istituto, secondo l’o.d.g concordato con
i richiedenti. Al termine, gli studenti saranno liberi di recarsi a casa.
Eventuali assenze saranno giustificate come di consueto.
Sarà predisposto un servizio d’ordine, costituito da studenti maggiorenni, per presidiare aree
d'accesso e bagni. Alla vigilanza contribuiranno, oltre ai collaboratori scolastici, i  docenti in
servizio nelle classi coinvolte.

C)  TUTTE LE CLASSI QUINTE

Gli allievi  si recheranno regolarmente a scuola alle ore  9:45; successivamente,
accompagnati dai docenti della seconda ora, si recheranno nell'Aula Magna di Via Cellini
per un meeting di Orientamento in Mediazione Linguistica, tenuto dalla "SSML San
Domenico" Polo Foggia, che avrà inizio alle ore 10:00. Al termine, gli studenti saranno
liberi di recarsi a casa.
Eventuali assenze saranno giustificate come di consueto.
Sarà predisposto un servizio d’ordine, costituito da studenti maggiorenni, per presidiare aree
d'accesso e bagni. Alla vigilanza contribuiranno, oltre ai collaboratori scolastici, i  docenti in
servizio nelle classi coinvolte.

 Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Tosco


