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ctac. t?5 Agli alunni ITE

créc. 2o2- Ai Docenti ITE

.,,r". 6.t, Al Personale ATA ITE
AI DSGA
Al Sito

vista la richiesta dei rappresentanti d'Istituto, si comunica che il giorno 5 marzo 2019 presso la Palestra della Sede

di Viale Maraini 54 è stata concessa dal Dirigente Scolastico l'assemblea d'Istituto per il mese di Marzo 2019 per

discutere il seguente ordine del giomo(o'd'g'):

1. Assemblea di Carnevale

2. Presentazione temi di classe sulla festività

3.Partecipazione in maschera

4.Discussione argomenti generali

Il servizio d'ordine verrà svolto dai seguenti alunni:

l. Luca Paglia 5 B

2. Federico Patacchiola 5 B

3. Cristian Corsi 4 B

4. Emiliano Basilici 5 D

5. Fabio Grassi 4 A

6. Marco Panattoni 3 B

7. Simone Pitoni 3 B

8.Matteo De santis 4 B

9. Fabio Carosi 5 B

Svolgimento dell' assemblea:

l,assemblea sarà aÉicolata per classi nelle púme due ore di lezione, e sarà plenaria in Palestra dalle ore 10:00

alle ore 13:00 quandÀ gli alunni, dopo il contìappello in classe potranno lasciare l'istituto. Nell'ambitò dei

festeggiamenti ier il cirnevale è-previsto lo svoìgimento di un concorso per la maschera più riuscita'

I docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza secondo il proprio orario di lezione'

Il D.S. si riserva di sospendere I'assemblea in ogni momento se il comportamento degli studenti dovesse

rivelarsi non consono e tollerabile'

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riseruati con divieto di

diffirsione e di uso nei giudizi, Jru 
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