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CIRCOLARE N. 123 
 
Ferrandina, 17/03/2023 

 

 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 

ITST- IPIA - LS - sede di Ferrandina 

Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 

Sito Web 
 
 
 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto - Sede di Ferrandina. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la richiesta del rappresentante degli studenti; 

AUTORIZZA 

per Mercoledì 22 Marzo 2023 l’Assemblea d’Istituto delle classi ITST- IPIA - LS, sede 

Ferrandina, presso il Cine - Teatro “Domenico Bellocchio”, secondo Ie seguenti modalità 

organizzative: 

Ore 8:10 - Appello nelle rispettive classi a cura dei docenti della prima ora; 

 
Ore 8:30 – Raduno e ingresso in sala; 

Odg: 

 Intervento della dott.ssa Rosita Uricchio  porta voce dell’associazione contro la 
fame nel mondo ; 

 Intervento del dott. Tonino Valentino ematologo centro trasfusionale di Matera e 
porta voce dell’ Avis Ferrandina ; 

 “Ballo e sballo : il mondo delle discoteche racconta un’altra storia” ; interverranno  
ospiti speciali  
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USCITA PREVISTA: Le classi verranno licenziate al termine dell’assemblea 

prevista per le ore 12.10 circa. 

 

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'Istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Giosuè FERRUZZI 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampaex art. 3 c. 2 D. 
Legisl.vo n. 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


