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CIRCOLARE N. 66
Pescara, 19/12/2012
AI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL DSGA
AL SITO
SEDE
Oggetto: Assemblea d’Istituto – 22 dicembre.
Su richiesta dei rappresentanti d’Istituto è convocata l’assemblea studentesca per

Sabato 22 dicembre 2012
dalle 09:10 alle 12:10
con il seguente ordine del giorno:
1. movimento proteste studentesche negli istituti della provincia
2. aggiornamento sullo sconcerto
3. comunicazione degli sviluppi della protesta dei docenti
4. ascolto di iniziative proposte dagli studenti
5. aggiornamento dell’ultimo consiglio d’istituto
6. auguri di Natale
7. varie ed eventuali
Alle ore 09:10 gli alunni si recheranno nei campetti per partecipare all’assemblea.
I rappresentanti di classe ed il comitato studentesco vigileranno e assicureranno il regolare svolgimento
dell’assemblea, che potrà essere sciolta anche prima della conclusione per motivi disciplinari.
Durante l’assemblea è vietato rimanere nelle aule e farvi ritorno per qualsiasi motivo nonché uscire dalla scuola
prima della conclusione dell’assemblea.
Durante l’assemblea la vigilanza non è affidata ai docenti ed ai collaboratori scolastici ma al Comitato
Studentesco.
Chiunque abbia un comportamento scorretto o dannoso a sé o ad altri sarà ritenuto responsabile e soggetto alle
sanzioni di legge, nonché a quelle previste dal Regolamento d’Istituto.
Ai collaboratori scolastici della sede centrale e di Via Parco Nazionale è affidato il compito di vigilare negli
edifici in base ai compiti assegnati per impedire che gli alunni vi facciano rientro.
I docenti collaboratori del D.S. e i docenti che lo desiderano affiancheranno il Dirigente Scolastico per eventuali
emergenze.
LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E’ LIBERA, NON C’E’ VIGILANZA DIRETTA E QUINDI GLI
ALUNNI POTRANNO SCEGLIERE SE RIMANERE NEI CAMPETTI O ANDARE A CASA, LIBERANDO
COMUNQUE LA SCUOLA DA OGNI RESPONSABILITA’.
Della presente circolare gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie ed i docenti registreranno la lettura sul
giornale di classe tra le annotazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Annateresa ROCCHI)
/sb

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it
e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@istruzione.pec.it - istitutoacerbopescara@pec.it
C.F. 80008170682 - C.M. PETD010008
Tel. 085-4 225 225 Fax: 085-20 58 499

