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CIRCOLARE INTERNA n. 12 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

 Ai Genitori per il tramite degli Alunni  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

AI SITO WEB  

AGLI ATTI Sede 

 

OGGETTO: 27 Novembre 2019 ASSEMBLEA D’ISTITUTO - Alunni dell’ITST, LS, Ipia - I.I.S. sede di Ferrandina 

 

Si comunica che mercoledì 27 novembre 2019 le classi dell’ITST,  terranno l’assemblea di Istituto 

presso il IV livello della sede centrale, mentre le classi del LICEO SCIENTIFICO e dell’IPIA presso il 

salone della Chiesa San Giovanni secondo Ie seguenti modalità organizzative: 

ITST 

Ore 8:10 - Ingresso  in aula (appello);  

A seguire- Dibattito sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne; 

Ore 11.00 – 12.30 – Presentazione libro “Il dolore sospeso” della Dott.ssa Antonella D’ONOFRIO. 

LICEO SCIENTIFICO E IPIA 

Ore 8:10 - Ingresso  in aula (appello); 

Ore 8.30 partenza presso il salone della Chiesa di San Giovanni; 

Ore 9.00 – 10.30 – Presentazione libro “Il dolore sospeso” della Dott.ssa Antonella D’ONOFRIO; 

A seguire- Dibattito sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne; 

USCITA PREVISTA: a conclusione dell'assemblea NON prima delle ore 12:30, gli alunni saranno 

liberi di ritornare presso le proprie abitazioni. 

I docenti impegnati nelle ore destinate all'assemblea sono chiamati a potenziare il controllo e Ia 

vigilanza rispettando ognuno il proprio orario di lezione. Durante l'Assemblea, al fine di evitare la 

sospensione della stessa e la conseguente ripresa della normale attività didattica, gli studenti 

terranno un comportamento corretto e responsabile. Le famiglie sono informate dello 

svolgimento dell'Assemblea e della possibilità che questa si concluda prima del normale termine 

delle attività didattiche per il tramite degli alunni e attraverso la pubblicazione della presente 

circolare sul sito web dell'lstituzione scolastica. 
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