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Comun. n.                              del 18 dicembre 2017 
         AI DOCENTI AGLI STUDENTI 

         SITO WEB 

Oggetto: Assemblea di Istituto del mese di dicembre 

 

Si comunica che, su richiesta degli studenti, è indetta per venerdì  22  dicembre 2017 dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00, un’assemblea di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Esposizione del tema: “Inizio e fine vita: interruzione di gravidanza e testamento biologico; due 

questioni controverse”  

2. Dibattito inerente al tema proposto 

 

L’assemblea sarà articolata in 2 turni e si svolgerà in parte a scuola in parte presso il Politeama Clarici: 

 

 

- Classi Prime e Seconde + 3Asp, 3Bsp, appello in classe effettuato dal docente della 

prima ora con la presenza dello studente maggiorenne accompagnatore e trasferimento al 

Politeama. 

 

- Classi 3As, Bs, 3Cs,  3Asa, 3Bsa, 3Aart Assemblea nelle proprie aule 

  (CON SORVEGLIANZA DEI DOCENTI IN ORARIO 

 

- Classi 4° e 5° attività di orientamento in uscita/ASL 

Gli eventuali spostamenti degli alunni partecipanti ai laboratori per la sede e/o dalla 

sede di Via Cairoli verranno effettuati con la presenza di docenti accompagnatori 

successivamente designati.  

 

  

- Classi Prime e Seconde + 3Asp, 3Bsp : Assemblea di classe  nelle proprie aule 

 (CON SORVEGLIANZA DEI DOCENTI IN ORARIO) 

. 

-  le classi 3As, 3Bs, 3Cs, 3Asa, 3Bsa, 3Aart + tutte le classi quarte e le classi quinte 
trasferimento al Politeama 

    

 
 

I rappresentanti di Istituto per poter organizzare al meglio l’assemblea-dibattito entreranno alle ore 8.00 

direttamente  al Politeama. 

Gli studenti maggiorenni che accompagnano le classi di via Cairoli si troveranno alle ore 8.00 in via Cairoli.  

Al Politeama i rappresentanti di Istituto effettueranno il contrappello e segnaleranno tempestivamente alla 

Vicepresidenza i nominativi degli assenti. Gli alunni presenti a scuola e assenti  al contrappello perderanno il 

diritto di partecipazione alla successiva Assemblea di Istituto. 

L’orario di uscita delle classi è quello curricolare eccetto per chi esce alle 13.20 che in questa occasione 

uscirà alle ore 13.00. 

La classe 3Ds effettuerà come da programma la settimana di “English for Work”  e la classe 1Ds effettuerà 

come da programma la settimana di “English Camp-Villa Candida” 

Gli studenti devono avvertire le famiglie. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Dott. Maria Paola Sebastiani   

II TURNO  

10:30-13:00 

I TURNO  

8:00-10:30 
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