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Circ. n. 40 
Gela, 12.10.2018 

 
Ai Docenti 
Agli Alunni 

Al DSGA 
Personale  ATA 

Albo/sito 
 
 
 
 
 
Oggetto: Assemblea di classe e  d’Istituto -16 ottobre 2018 
  
  
Si comunica alle SS.LL. che l’Assemblea d’Istituto avrà luogo il giorno 16 ottobre c.m., nell’Auditorium del plesso ” E.  
Fermi”  e nella  Palestra PalaItis della sede centrale “E. Majorana”, secondo le seguenti modalità: 
 
Diurno 

 dalle ore 10.15 fino alle 11.15 Assemblea di classe ; 
 dalle 11.15 - fine lavori   Assemblea d’istituto. 

 
Alle 11.15 gli alunni accompagnati dai docenti  dell’ora, si recheranno in Auditorium (studenti Plesso E. Fermi) e in 
Palestra (studenti plesso centrale) e non potranno abbandonare l’aula se a  conclusione dei lavori assembleari.   
 
CAT Serale  

 dalle ore 18.30 fino alle 19.30 Assemblea di classe ; 
 dalle 19.30 - fine lavori   Assemblea d’istituto (Auditorium ). 

 
A conclusione dell’assemblea i Docenti  rifaranno l’appello degli studenti, che verranno licenziati.  
Si confida nella 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. 
 
Si confida nella consueta collaborazione.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmelinda Bentivegna 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93 

  

 

Liceo Artistico:             Design  Moda - Arti Figurative 
Istituto Tecnico:           Costruzioni Ambiente Territorio  
                                       Trasporti e Logistica Nautico e Aeronautico 
Istituto Professionale:  Manutenzione Assist. Tecnica – Prod. Industriali  
                                       Servizi Socio Sanitari e Odontotecnico  
Istruzione degli adulti: Costruzioni Ambiente Territorio (serale)  
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