
 

 
CIRCOLARE N. 86 

 
Bernalda, 11/02/2020 

 
Ai Docenti ITET 
Agli Alunni ITET 
Ai Genitori ITET 
Sede di Bernalda 
 
Al Personale ATA 
Atti 
Sito WEB  
 

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto. 
 

Si rende noto che Venerdì 21 Febbraio 2020 dalle ore 08.30 alle ore 12.15 avrà luogo, presso l’aula magna 

dell’IIS Bernalda – Ferrandina,  l'assemblea d’istituto  per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Celebrazione Carnevale 2020 

 

La partecipazione all'assemblea è un diritto degli studenti ma non costituisce obbligo. L'assenza degli alunni 

all'assemblea deve essere comunque giustificata. 

Il  genitore  dell'alunno che  abbia  scelto  di  non  partecipare  all'assemblea  è  tenuto  a comunicare tramite il 

libretto in uso, di essere  a  conoscenza  dell'assenza. Il  docente  della  prima  ora del  giorno  successivo  

all'assemblea  raccoglierà  e  annoterà sul  registro di classe tali comunicazioni. 

Gli  alunni  sono  tenuti  a  presentarsi  nelle  aule   rispettando   l'orario  di  ingresso: i  docenti  faranno 

l'appello  e  registreranno  le  assenze  come  avviene  nei  giorni di normale attività didattica. Al termine 

dell'appello,  all'ora  autorizzata, gli  alunni  si  recheranno  nel  locale  destinato   all'assemblea  e  non 

potranno abbandonare l'aula se non saranno conclusi i lavori assembleari. 

A conclusione dell'assemblea gli alunni  faranno  rientro nelle rispettive  aule  per  un  nuovo  appello da parte 

del docente della quarta ora  e quindi potranno abbandonare l'Istituto per fare rientro nei propri luoghi di 

residenza. 

Si  confida  nella  consueta  collaborazione  di  tutti  per  la  sicurezza e la prevenzione di incidenti e per la 

buona riuscita dell'assemblea. 

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

vigilanza   rispettando ognuno il proprio orario di servizio. 

 
               Il Dirigente Scolastico  

                                 Giosuè FERRUZZI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 
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Presidenza: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 

 

mailto:mtis016004@istruzione.it
mailto:mtis016004@pec.istruzione.it
http://iisbernaldaferrandina.edu.it/

