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Circ. n. 201

Faenza, 4 dicembre 2017
 AI DOCENTI CLASSI
Secondo Biennio e Anno Conclusivo
Tutti gli indirizzi
 AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI
Secondo Biennio e Anno Conclusivo
Indirizzo Scientifico/Sc. Applicate;
Anno conclusivo Artistico, Classico,
Linguistico, Scienze Umane
 AGLI STUDENTI CLASSI
Secondo Biennio e Anno Conclusivo
Tutti gli indirizzi
e per loro tramite
 ALLE FAMIGLIE
(una copia a ciascuna classe)
AL SITO INTERNET

OGGETTO: Assemblea di Istituto classi Secondo Biennio e Anno Conclusivo – 11 e 12 dicembre
2017
Su proposta dei rappresentanti degli studenti, è indetta un’Assemblea di Istituto per le classi del
Secondo Biennio e Anno conclusivo con il seguente ordine del giorno:
 Proiezione film Gli asteroidi; seguirà incontro con il regista Germano Maccioni.

Il calendario e le modalità di partecipazione sono i seguenti:

GIORNO

ORARIO

CLASSI

8.25 – 10.30

3^ Artistico,
Classico (1^AC),
Linguistico,
Scienze Umane

11 dicembre
2017
10.45 – 12.50
3^, 4^, 5^
Scientifico e
Scienze
Applicate

8.25 – 10.30

4^ Artistico,
Classico (2^AC
e 2^BC),
Linguistico,
Scienze Umane

10.45 – 12.50

5^ Artistico,
Classico (3^AC
e 3^BC),
Linguistico,
Scienze Umane

12 dicembre
2017

MODALITA’
PARTECIPAZIONE
Alle ore 7.55, dopo l’appello in classe,
gli studenti si recheranno al Cinema
Europa accompagnati dal docente in
servizio alla 1^ora. Al termine del
dibattito previsto per le ore 10.30 gli
studenti rientreranno in classe
accompagnati dal docente in servizio
alla 3^ora.
Alle ore 10.15, gli studenti si
recheranno al Cinema Europa
accompagnati dal docente in servizio
alla 3^ora. Al termine del dibattito
previsto per le ore 12.50 gli studenti
rientreranno direttamente alle
proprie abitazioni.
Alle ore 7.55, dopo l’appello in classe,
gli studenti si recheranno al Cinema
Europa accompagnati dal docente in
servizio alla 1^ora. Al termine del
dibattito previsto per le ore 10.30 gli
studenti rientreranno in classe
accompagnati dal docente in servizio
alla 3^ora.
Alle ore 10.15, gli studenti si
recheranno al Cinema Europa
accompagnati dal docente in servizio
alla 3^ora. Al termine del dibattito
previsto per le ore 12.50 gli studenti
rientreranno direttamente alle
proprie abitazioni.

SEDE
SVOLGIMENTO

Cinema Europa,
via
Sant’Antonino 4

I docenti si alterneranno nella sorveglianza delle classi secondo il consueto orario di servizio.
Al di fuori degli orari previsti per l’assemblea le lezioni per le classi in indirizzo si svolgeranno
regolarmente.
Per l’utilizzo dei locali gli studenti dovranno pagare euro 2,50 ciascuno. Sarà cura di uno dei
rappresentanti degli studenti di ogni classe partecipante raccogliere la somma complessiva della propria
classe in una busta indicante numero degli studenti partecipanti e totale dell’importo in euro entro e non oltre
giovedì 7 dicembre 2017.
I rappresentanti degli studenti o i loro delegati
 Bresciani Maria Giulia e Ghetti Giovanni per la sede classica, via Santa Maria dell’Angelo 1
 Trossero Luca per la sede di via Pascoli 4
 Guardigli Leonardo e Momoli Lorenzo per la sede centrale e scientifica, via Santa Maria
dell’Angelo 48
 Dapporto Matteo per la sede di corso Baccarini 17
passeranno in ogni classe per raccogliere le somme.

I rappresentanti degli studenti garantiranno lo svolgimento ordinato dell’assemblea. La presidenza si
riserva di intervenire in caso di svolgimento non ordinato della medesima.

Si confida nell’impegno di tutti ad assicurare lo svolgimento civile e ordinato della manifestazione.
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle
rispettive famiglie.

Gli studenti delle classi del Secondo Biennio e Anno Conclusivo Scientifico/Scienze
Applicate e Anno Conclusivo Artistico, Classico, Linguistico, Scienze Umane sono invitati a prendere
nota della presente comunicazione sul rispettivo libretto e a richiedere la firma per presa visione da
parte del genitore che ha sottoscritto il libretto. I docenti coordinatori di tali classi dovranno
verificare la presenza delle firme richieste e sollecitare gli eventuali ritardatari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Neri

