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CIRCOLARE INTERNA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N 41

MANFREDONIA 16/12/2015
AI DOCENTI
ALLA DSGA
ALBO ISTITUTO
AGLI ALUNNI
SITO WEB
AI GENITORI
AI PERSONALE ATA

OGGETTO:

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Vista la richiesta dei rappresentanti d’Istituto,
il Prof.. N. Prencipe, in sostituzione del Dirigente Scolastico,
autorizza lo svolgimento di:
• un’assemblea
assemblea ordinaria d’istituto per il giorno 19.12.2015, dalle 8.20 alle 13.20;
• un’assemblea
assemblea straordinaria d’istituto per il giorno 22.12.2015, dalle 8.20 alle 13.20;
• un’assemblea
assemblea di tutte le classi per il giorno 21.12.2015, dalle 10.20 alle 12.20
per la realizzazione di Attività Didattiche Alternative.
Si precisa
cisa che le suddette assemblee, comunque previste dal DPR 416/74 e dal D. L.vo n. 297/94, sono
state concesse per dare agli alunni del nostro Istituto la possibilità di realizzare alcuni corsi e dibattiti su
diverse tematiche, con la partecipazione anche di
d esperti esterni.
Il programma delle A.D.A. sarà presto disponibile sia in sala docenti che nelle varie aule.
Alla rilevazione delle assenze del giorno 19 provvederanno i proff.: Falcone, Gatta, Granatiero, Manzella,
Mariconda.
I Docenti individuati possono
no farsi sostituire da colleghi consenzienti; di tale sostituzione deve essere
informata la dirigenza.
Durante lo svolgimento delle A.D.A. dei giorni 21 e 22 i docenti assicureranno la loro presenza in base al
proprio orario di servizio, fermo restando che deve essere garantita la normale attività didattica a quegli
alunni che non volessero parteciparvi.
Viene inoltre concesso agli studenti, dalle 15.30 alle 18.30 degli stessi giorni, l’utilizzo della palestra e delle
aule del piano terra.
L’ordinato svolgimento
mento di tutte le fasi delle A.D.A. dovrà essere assicurato dal Comitato studentesco.

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. LEONARDO PIETRO AUCELLO

F.to (Prof. PRENCIPE NATALE)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 d.lgs 39/93 l’originale e’ agli atti dell’ufficio)

pratica istruita da a.a. giuseppe esposto

