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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 330/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 07 marzo 2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti e (per loro tramite) 

dei genitori 

 Dei docenti 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 
  

OGGETTO: Assemblea d’Istituto - Palazzetto dello Sport Monsummano Terme 
 

 Si comunica che, 
venerdì 15 marzo p.v. dalle 08:15 alle 12:00, si svolgerà un’Assemblea d’Istituto degli studenti, 
presso il Palazzetto dello Sport di Monsummano Terme, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

 08:15 - 08:30 = Ritrovo, ingresso e disposizione sulle gradinate del Palazzetto, appello 
 08:30 - 09:30 = Incontro col sig. Bernard Dika (ex-presidente Parlamento degli studenti) 
 09:30 - 10:30 = Restituzione alla comunità scolastica dell’esperienza vissuta dai  

   partecipanti al progetto “Treno della Memoria” 
 10:30 - 10:45 = Pausa (ricreazione) 
 10:45 - 12:00 = Torneo sportivo 

 Gli studenti si recheranno autonomamente al Palazzetto dello Sport alle ore 08:15. 
I docenti in servizio alla prima ora, supportati dai rappresentanti di classe, eseguiranno l'appello al 
massimo entro le ore 08:25 (ricordiamo agli studenti che, coloro che in tale orario risultassero assenti, 
dovranno fornirne adeguata giustificazione il giorno successivo). 
 L'assemblea terminerà entro le 12:00 (sarà dichiarata “conclusa” dai rappresentanti d’Istituto). 
I docenti in servizio in tale ora eseguiranno il contrappello, al termine del quale gli studenti potranno 
tornare autonomamente presso le loro abitazioni ed i docenti saranno liberi dal servizio. 
 Si ricorda agli studenti che parteciperanno ai suddetti Tornei che potranno accedere al piano di 
gioco solo se provvisti di calzature igienicamente idonee all’attività in oggetto (in sintesi: pulite). 
Gli insegnanti sono pregati di effettuare sorveglianza secondo il proprio orario di servizio. 
 I collaboratori scolastici provvederanno alle pulizie straordinarie in quanto i locali  
dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni igieniche in cui sono stati trovati  
(il DSGA organizzerà i turni dei collaboratori tenendo conto delle esigenze di pulizia straordinaria). 
Ricordando che l’Assemblea è ASSOLUTAMENTE RISERVATA ai soli studenti dell’Istit uto, 
auspichiamo che si svolga in modo lieto, educato e rispettoso. 
 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/ddr 


