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AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Oggetto : Assemblea di Istituto 18 febbraio 2020.

Si comunica che è stata deliberata dal Consiglio di Istituto, su richiesta dei rappresentanti
degli studenti, una assemblea prevista dall’articolo 13, comma 6 e 7 del D.Lgs. 297/94 che prevede
la partecipazione delle intere classi accompagnate dai rispettivi docenti.

Alla iniziativa, preparata dalle precedenti attività svoltesi nella Giornata della Memoria
del 27 gennaio, parteciperà Samuel Modiano detto Sami, deportato ebreo italiano, tra gli ultimi
superstiti dell'Olocausto, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

L’assemblea si svolgerà il 18 febbraio p.v. dalle ore 10 alle 13 nella tensostruttura e,
per evitare ovvi problemi di sovraffollamento, è prevista la partecipazione esclusivamente di tutti
gli alunni delle quarte e quinte e dei rappresentanti degli studenti delle prime, seconde e terze.

Gli insegnanti in servizio dovranno essere presenti alla iniziativa, avvicendandosi,
secondo il loro orario, per garantire la vigilanza per le rispettive classi che, naturalmente, non
parteciperanno alla ricreazione e usciranno dall’Istituto al termine della assemblea.

Le altre classi svolgeranno regolarmente l’orario di lezione e i loro rappresentanti
rientreranno nelle aule al termine dell’iniziativa.

E’ prevista la realizzazione di un audiovisivo che riporterà integralmente lo svolgimento
della manifestazione e che sarà a disposizione di ulteriori attività di approfondimento.

Tutti i docenti delle classi quarte e quinte sono invitati a preparare i ragazzi sulle
tematiche oggetto della assemblea che peraltro hanno visto in nostro Istituto sempre impegnato e
partecipe nelle varie iniziative istituzionali.

 
Roma, 10 febbraio 2020  

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                              Prof. Claudio Dore
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