
Bari, (Fa fede la data del protocollo) 

Circolare n.299 
(Tutte le sedi) 

- Agli Alunni e alle loro Famiglie
- Ai Docenti

- Al Personale ATA
- Al Sito WEB

e p.c. 
- Alla DSGA

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI ISTITUTO APRILE ‘22 - CORSI SERALI

Si comunica che mercoledì 13 Aprile 2022 è convocata l’Assemblea d’Istituto a partire dalla 
seconda ora di lezione (ore 16.50) con il seguente Ordine del giorno:

- Guerra e pace nel mondo;
- Varie ed eventuali;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
- Si svolge regolarmente la prima ora di lezione (16.00/16.50): non sarà possibile entrare alla seconda ora;
- Durante la seconda ora di lezione (16.50/17.40) gli alunni si riuniscono in assemblea di classe: i primi 25

minuti (16.50-17.15) discuteranno in classe: dalle 17.15 i Rappresentanti di Classe incontreranno i Delegati
dei Rappresentanti di Istituto, il resto della classe rimane in aula con il Docente in orario di servizio.
Alle 17.40 i rappresentanti di classe rientrano in aula e comunicano quanto discusso con i Delegati dei
Rappresentanti di Istituto. Alle ore 18.00 l’Assemblea è conclusa e gli Alunni saranno liberi di lasciare
l’Istituto. Il Docente in servizio durante la seconda ora di lezione e parte della terza, resta in classe per
garantire la vigilanza e l’osservanza delle norme anti Covid.

N.B. SI CHIEDE AI DOCENTI IN ORARIO DI SERVIZO DI COLLABORARE PER GARANTIRE LA 
GIUSTA SORVEGLIANZA E IL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Luigi Melpignano 
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