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         AI DOCENTI AGLI STUDENTI

         SEDI DI FOLIGNO  
         SITO WEB 

 

 
Oggetto: Assemblea di Istituto degli alunni della Sede di Foligno 

 

Si comunica che, su richiesta degli studenti, è indetta per venerdì  29 novembre 2013 dalle ore 

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

1. Trattazione del tema: “I BENI CHE TI INCATENANO” 

2. Discussione con gli studenti 

3. Comunicazione dei rappresentanti di Istituto 

4. Programmazione delle giornate informative 

5. Varie ed eventuali 

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

Clarici: 

 

 

- Classi Prime e Seconde + 3AART, 3ASA, 3BSA appello in classe effettuato dal 

docente della prima ora con la presenza dello studente maggiorenne 

accompagnatore (si veda elenco allegato n. 1) e trasferimento al Politeama. 

 

- 3As, 3Bs, 3Cs, 3Ds + tutte le classi quarte: Assemblea nelle proprie aule  

 (CON SORVEGLIANZA DEI DOCENTI IN SERVIZIO IN QUELL’ORA)  

 

- 5An, 5Dn, 5Abil, 5Cst: dalle ore 8.00 alle ore 9.15 assemblea in aula, dalle ore 

9.15 alle ore 10.30 attività di orientamento presso il Laboratorio di Scienze 

Sperimentali “Oltre il visibile l’universo che i nostri occhi non vedono” 

 

- 5CBil, 5Bn, 5Cn in aula video con il Prof. Calcagno: lezione sul tema: “ I beni  

che ti incatenano”. 

 

 

 

I TURNO  

8:00-10:30 



 

-  Classi Prime: Assemblea nelle proprie aule  

 (CON SORVEGLIANZA DEI DOCENTI IN SERVIZIO IN QUELL’ORA) 

 

- Classi seconde al rientro dal Politeama si recano tutte nella sede di Via 

Cairoli e svolgono attività come segue: 

- 2Cs, 2Ds, 2Asa dalle ore 11.00 alle ore 12.00 assemblea nelle aule  

 (CON SORVEGLIANZA DEI DOCENTI IN SERVIZIO IN QUELL’ORA) 

- 2°As, 2°Bs, 2°Bsa dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in aula magna di Via Cairoli 

con il prof. D’Atanasio lezione sul tema: “ I beni che ti incatenano”. 

2Cs, 2Ds, 2Asa dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in aula magna di Via Cairoli con il 

prof. D’Atanasio lezione sul tema: “ I beni che ti incatenano  

- 2°As dalle ore 12.00 alle ore 13.00” Assemblea nella propria aula. 

(CON SORVEGLIANZA DEI DOCENTI IN SERVIZIO IN QUELL’ORA) 

- 2°Bs, 2°Bsa escono alle 12.00 come da orario curricolare 

 

3AArt 3Asa,3Bsa in aula video con il Prof. Calcagno: lezione sul tema: “ I beni 

che ti incatenano”. 

 

Classi Quarte e Quinte + 3As, 3Bs, 3Cs, 3Ds dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

accompagnate da uno studente maggiorenne (si veda elenco allegato n. 1) si recano 

al Politeama. 

 

 

 

Gli studenti maggiorenni che accompagnano le classi di via Cairoli entrano direttamente in via 

Cairoli.  

 

L’orario di uscita delle classi rispetta l’orario curricolare. 

Gli studenti devono avvertire le famiglie. 

 
Foligno, 25 novembre  2013 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Dott. Maria Paola Sebastiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 

dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

II TURNO  

10:30-13:00 


