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CIRCOLARE N. 32 

 - Ai docenti 

- Agli alunni e alle famiglie 

- Sito 

   

     

Oggetto: Assemblea di Istituto novembre 2013    

 

L’Assemblea di Istituto del mese di novembre ha, come ordine del giorno, la presentazione 

delle liste degli alunni candidati per il rinnovo del Consiglio di istituto. 

 

L’Assemblea si terrà : 

• Martedì 5 novembre dalle 08:00 alle 08:55 per le classi quarte della sede 

• Martedì 5 novembre dalle 08:55 alle 09:50 per le classi terze della sede 

• Martedì 5 novembre dalle 09:50 alle 10:45 per le classi seconde della sede 

• Martedì 5 novembre dalle 11:00 alle 11:55 per le classi prime della sede 

• Martedì 5 novembre dalle 11:55 alle 12:50 per le classi quinte della sede 

• Mercoledì 6 novembre dalle 08:00 alle 08:55 per le classi quarte della succursale 

• Mercoledì 6 novembre dalle 08:55 alle 09:50 per le classi terze della succursale 

• Mercoledì 6 novembre dalle 09:50 alle 10:45 per le classi seconde della succursale 

• Mercoledì 6 novembre dalle 11:00 alle 11:55 per le classi prime della succursale 

• Mercoledì 6 novembre dalle 11:55 alle 12:50 per le classi quinte della succursale 

 

I docenti presenti in aula negli orari sopraindicati accompagneranno gli alunni 

• in aula Teatro (per le assemblee della sede) 

• in aula Grecale (per le assemblee della succursale)  

e svolgeranno attività di vigilanza. Al termine di ogni assemblea i docenti accompagneranno gli 

alunni in classe.  

 

I candidati delle due liste sono invitati a concordare le modalità di conduzione delle assemblee. 

In particolare i candidati dovranno comunicare ai proff. Marcenaro e Mazzucchelli, entro lunedì 

4 novembre, se intendono partecipare alle assemblee di entrambe le giornate, oppure se si 

suddivideranno, in modo che ogni candidato partecipi ad una sola delle due giornate.  

 

La partecipazione all’assemblea è libera. Gli alunni che non intendono partecipare dovranno 

segnalarlo alla prof.ssa Marcenaro (per la sede) e al prof. Mazzucchelli (per la succursale), 

affinché provvedano alle necessarie misure per garantire la vigilanza. 

 

 

Genova, 28 ottobre 2013 

 IL Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


