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Circ. n. 221

Vicenza, 4 dicembre 2017

Ai docenti
Alle classi
Al personale ATA
Alle famiglie

Oggetto: ASSEMBLEA D’ISTITUTO 5-6-7 DICEMBRE 2017

Nei giorni MARTEDI’ 5, MERCOLEDI’ 6 E GIOVEDI’ 7 DICEMBRE 2017 si svolgerà l’Assemblea
d’Istituto, secondo la seguente articolazione:
GIORNO
5 DICEMBRE
6 DICEMBRE
7 DICEMBRE

CLASSI
PRIME
SECONDE E TERZE
QUARTE E QUINTE

ORARIO
8.00-12.40/13.35
8.00-12.40/13.35
8.00-13.35

Tutte le classi ubicate al Lampertico saranno in assemblea mercoledì 6, pertanto la succursale
rimarrà chiusa.
L’assemblea avrà inizio con l’appello nelle rispettive classi, poi gli studenti si recheranno nei
laboratori.
Per gli studenti delle succursali l’appello si svolgerà in atrio della sede centrale.
Al termine dell’assemblea, 10 minuti prima del suono della campanella, gli studenti si recheranno
nelle proprie classi o in atrio per il contrappello.
L’assemblea terminerà:
1. Martedì 5 dicembre: alle ore 12.40 per le classi con 5 ore di lezione e alle ore 13.35 per le
classi con 6 ore di lezione.
2. Mercoledì 6 dicembre alle ore 12.40 per le classi con 5 ore di lezione e alle ore 13.35 per le
classi con 6 ore di lezione
3. Giovedì 7 dicembre alle ore 13.35
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Tutte le attività termineranno quindi alle 12.40/13.35 come da normale orario di lezione.
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Le classi seconde e terze della succursale di S. Caterina e del Lampertico faranno il contrappello
alla sesta ora del giorno 6 dicembre nelle aule di seguito indicate.
Classe
2 BL
2 BU
2 CU
2 AE
2 CE
3 BU
3 CU
3 AE
3 CE
3 DE
3 BL
3 DL

Aula n.
50
65
57
32
Aula Magna

Atrio
Atrio
Atrio
Atrio
Atrio
Atrio
Atrio

Le classi quarte e quinte della succursale di Santa Caterina faranno contrappello alla sesta ora del
giorno 7 dicembre nelle aule di seguito indicate.
Classe
4BU
4CU
4DU
5AU
5BU
5CU

Aula n.
31
49
10
66
33
27

Le classi della sede centrale che termineranno l’assemblea alle 12.40 faranno il contrappello nella
propria aula, oppure in corridoio davanti all’ aula, nel caso in cui essa sia occupata da un
laboratorio dell’assemblea.
Le classi 5CL e 5EL parteciperanno al secondo turno dell’assemblea del giorno 7 dicembre, data la
simulazione della terza prova prevista nella prima parte della mattinata.
Le classi 5DE e 5BL hanno comunicato alla docente referente che non prenderanno parte
all’assemblea, pertanto svolgeranno lezione regolarmente, secondo gli orari previsti.

I rappresentanti di istituto Alessandro Berti, Anna Dai Zovi, Daghem Fanton e Jacopo Tovo, i
rappresentanti della consulta Camilla Murgia e Caterina Rossi, i capo staff Benedetta Grandi e Anna
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Pontini, le studentesse Elena Sarto e Alice Magnaguagno saranno presenti in assemblea tutti e tre i
giorni; lo studente Jacopo Maltauro sarà presente in assemblea nei giorni 6 e 7 dicembre.
I sopra menzionati studenti si recheranno in sede centrale e, al termine dell’assemblea, faranno
ritorno direttamente a casa, previa autorizzazione dei genitori da mostrare ai coordinatori di classe.
Gli studenti del gruppo staff delle succursali, impegnati nella gestione e/o nella sorveglianza dei
laboratori, si recheranno al mattino direttamente in sede centrale e, al termine dell’assemblea,
faranno ritorno direttamente a casa, previa autorizzazione dei genitori da mostrare ai coordinatori
di classe.
Le studentesse Giulia D’Agostino e Alessia Desiré (4CU) della succursale di Santa Caterina saranno
accompagnate in sede alle ore 10.35 del 5 dicembre dalla prof.ssa Graziani.
Al termine dell’assemblea faranno ritorno direttamente a casa, previa autorizzazione dei genitori
da mostrare ai coordinatori di classe.
Gli studenti che seguiranno i laboratori in palestra grande si troveranno in atrio all’inizio del turno e
saranno accompagnati in palestra dal personale ATA; alla fine del turno verranno accompagnati in
sede dai docenti di sorveglianza e dal personale ATA.
Gli studenti non sono autorizzati a spostarsi da/per la palestra senza essere accompagnati dal
personale docente e/o dal personale ATA e non potranno sostare fuori dalla palestra.
I docenti incaricati della sorveglianza dovranno vigilare affinché gli studenti si attengano a tale
norma.

Si allegano alla presente circolare i turni degli studenti del gruppo staff e i turni di sorveglianza dei
docenti: si raccomanda a tutti i docenti, al fine di garantire un corretto e regolare svolgimento
dell’assemblea, di effettuare la sorveglianza secondo i turni indicati.
I docenti che non sono impegnati nelle sorveglianze resteranno a disposizione in aula docenti della
sede per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso della mattinata.
I docenti in sorveglianza nelle aule in cui si svolgono le attività di peer education delle classi prime il
giorno martedì 5 dicembre rimarranno fuori dalle classi, ma nelle vicinanze.

F. S. Politiche Giovanili
Prof.ssa Silvia Graziani

f.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosa Puleo

