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Oggetto: Assemblea d'lstituto di novembre.
su richiesta dei rappresentanti degli alunni al consiglio d'lstituto, il giorno 25 novembre 2022, dalleore g.0o alle ore 12.30circa' si terrà l'Assemblea d' lstituto, nei rispettivi plessi, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) 24 NOVEMBRE - GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

t. Dalle ore 8.00 a alle ore 9.00 - regolari lezioni didattiche
2' Dalle ore 09:00 alle ore 10:@ - assemblea di classe, nelle rispettive aule, sur tema "La violenza sulle donne,, - riflessioni (r7docente dell'oro vigilerà sul buon andomentofornendq eventualmente, spunti ogti studenti).3' Dalle ore 10:00 ASSEMBLEA D'lsrlruro lN vlDEo COLLEGAMENTo con i relatori invitatidai rappresentanti degli studenti).Esauriti i punti all'ordine del giorno il docente in servizio nell'ora chiamerà il controappello ed in seguito licenzierà gli alunni nonprima delle ore L2:30.
ll personale docente resterà a disposizione nei locali del la scuola e contribuirà, come convenuto in co llegio dei docenti, allavigi lanza degli alunni nelle rispettive aule di viale Aldo Moro e nelle postazioni predisposte appositamellD .S.G.A. provvederà a far predisporre la strumentaz

nte in via Fiume

Non parteciperà all'Assemblea di lstituto la classe 3^
ione utile per lo svolgimento della assemblea
G che frequenterà le I che dalle ore 08:00 alle ore 13:50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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