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ALUNNI
DOCENTI
GENITORI PER IL TRAMITE GLI ALUNNI
D.S.G.A.
COLLABORATORI SCOLASTICI-SEDI
VIA PIO XI–VIA DA ACERNO - COSTA

OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA GENERALE
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti è convocata l’assemblea per LUNEDI 03 OTTOBRE
2016 per gli alunni delle sedi di via Pio XI, via P. Da Acerno e di via G. Costa.
Poiché non è possibile effettuare l’Assemblea congiunta, ai sensi della legge vigente in materia di
Sicurezza, la stessa, come concordato con gli studenti, si svolgerà secondo le seguenti modalità:
SEDE VIA PIO XI
Tenuto conto dell’esiguità degli spazi l’Assemblea si svolgerà come segue:

Gli studenti delle classi I - II effettueranno il COLLETTIVO di classe,
OTTOBRE 2016

LUNEDI 03

durante la prima ora di lezione dalle ore 8,15 alle ore 9,15;

Alle ore 9,15 gli studenti, accompagnati dal docente di classe si recheranno nella palestra per
discutere sulle varie problematiche proposte.
-

Due docenti, i

proff.

__Cascone Palomba_________e___Mansi Salvatore_____________,

unitamente al Collaboratore Scolastico Sig. __ _Adinoldi Olmina________provvederanno, per
quanto di competenza, a vigilare fino al termine dell’ASSEMBLEA.
Gli studenti delle classi III – VI - V DOPO LA PRIMA ORA DI LEZIONE

effettueranno il

COLLETTIVO di classe dalle 9,15 alle ore 10,10;
Alle ore 10,10 gli studenti, accompagnati dal docente di classe si recheranno nella palestra per
discutere sulle varie problematiche proposte.
-

Due docenti, i proff.
unitamente

al

__De Luca Anna___________ e __Russoniello Giovanna______,

Collaboratore

Scolastico

Sig.

__Alfano

Nicola_________________

provvederanno, per quanto di competenza, a vigilare fino al termine dell’ASSEMBLEA.

SEDE VIA COSTA
Gli studenti della sede Costa effettueranno il COLLETTIVO di classe,
OTTOBRE 2016

LUNEDI 03

durante la prima ora di lezione dalle ore 8,15 alle ore 9,15.

Alle ore 9,15 gli studenti, accompagnati dal docente di classe si recheranno nella palestra
DELLA SCUOLA ELEMENTARE COSTA per discutere sulle varie problematiche proposte.
Due docenti, i proff. _Fiorelli Giancarlo_____ e ___Mansi Monica , unitamente ai
Collaboratori Scolastici Sig. Guida Giuseppe e Pipolo Clara provvederanno, per quanto di competenza, a
vigilare fino al termine dell’ASSEMBLEA.
SEDE VIA DA ACERNO
Gli studenti della sede Via Pietro Da Acerno, effettueranno il COLLETTIVO di classe,
LUNEDI 03 OTTOBRE 2016
-

durante la prima ora di lezione dalle ore 8,15 alle ore 9,15.

Alle ore 9,15 gli studenti, accompagnati dal docente di classe

s i recheranno nella palestra/sala-

polifunzionale, sede “Menna”, per discutere sulle varie problematiche proposte.
-

Due docenti, i proff. _Morrone Vittorio_________ e __Di Lieto Maria_________, unitamente
ai Collaboratori Scolastici Sig. _Santoriello Luigi e Liberti Raffaella________ provvederanno,
per quanto di competenza, a vigilare fino al termine dell’ASSEMBLEA.

Si ricorda che durante le ore di collettivo gli alunni non possono lasciare le aule e i docenti delle
rispettive ore sono tenuti alla vigilanza e che tutti i docenti sono tenuti ad accompagnare gli studenti sino alla
palestra/ sala-polifunzionale.
Quanto sopra a garanzia del buon andamento delle operazioni e della dovuta vigilanza degli studenti.

L’Assemblea dovrà elaborare un verbale-documento da consegnare al Dirigente Scolastico.
I docenti di sostegno osserveranno l’orario di servizio in caso di presenza dell’alunno diversamente abile.
E’ prevista la turnazione dei docenti addetti alla vigilanza degli studenti.

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12/2/93 n.39

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Ester Andreola

