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62019 – RECANATI (MC)

Comunicazione n° 316
Ai Docenti
Agli Alunni del Liceo Classico e Scienze Umane
Al personale ATA delle due sedi
Oggetto: Assemblea d’Istituto lunedì 10 aprile 2017, per le classi del triennio del liceo classico e delle
scienze umane, presso la sede del Liceo Scientifico, di via Aldo Moro,23.
Vista la richiesta dell’Assemblea d’Istituto, presentata dai rappresentanti degli studenti in data 28 marzo
2017, e vista la normativa che regola le Assemblee Studentesche,

SI AUTORIZZA
l’Assemblea d’Istituto che si svolgerà presso l’Aula Magna della sede di via Aldo Moro,23, il giorno lunedì
10 aprile 2017, dalle ore 8.10 fino al termine per le classi del triennio indirizzo liceo classico e delle scienze
umane. Una volta conclusa l’assemblea gli studenti potranno rientrare a casa.
L’assemblea si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno:
-

Ore 8:10 Appello
Ore 8:20 - 10:10 1 parte : proiezione film “Io sto con la sposa” di Aguagliaro e altri (2014)
Ore 10:15 -10:30 Intervallo
Ore 10:30 -12:55 2 parte : dibattito con la scrittrice e giornalista italo-siariana Asmae Dachan,
sulla questione Medio Orientale e la guerra in Siria.
Ore 13:00 Appello in uscita

Note organizzative: I docenti svolgeranno i turni di assistenza secondo la tabella allegata alla presente
comunicazione. Gli elenchi per l’appello e il contrappello di ogni classe si troveranno direttamente presso
l’Aula Magna di via Aldo Moro. Ciascun elenco, debitamente firmato dai docenti interessati all’assistenza,
dovrà essere riportato il giorno seguente, presso il front-office di Palazzo Venieri.
I docenti non coinvolti nei turni di assistenza saranno presenti, secondo l’orario personale di servizio,
presso la sede di Palazzo Venieri a disposizione per eventuali sostituzioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vittoria Michelini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

