ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE”
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO – DELLE SCIENZE UMANE -

Sede: C.so Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)  011- 309.57.77- 309.57.78 – Fax 011- 311.13.11
C.F. 86009610014 - http.//www.liceomcurie.it - E-Mail TOIS03400P@istruzione.it
Sede Distaccata: Via Torino, 9 –10093 COLLEGNO (TO)  011- 404.69.35 – Fax 011-403.79.87

Circolare n. 316

Grugliasco, 19 aprile 2016
A tutte le classi
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Sede di Grugliasco

OGGETTO: assemblea d’Istituto
Si comunica che, su richiesta dei Rappresentanti di Istituto è autorizzata l’assemblea
d’Istituto per il giorno 27 aprile 2016 per l’intera mattinata (8-14); l’assemblea sarà
organizzata in gruppi di studio e laboratori con la collaborazione di alcuni docenti ed esperti
esterni .
l’attività didattica ordinaria non sarà sospesa e le classi potranno scegliere se
partecipare ai vari laboratori proposti dal programma o fare lezione
regolarmente
gli studenti dovranno essere presenti in classe per l’appello all’inizio delle
lezioni della mattinata, secondo il proprio orario consueto, e ritornarvi al
termine dell’ultima ora per il contrappello con i relativi docenti
in ciascuna ora di lezione ciascun allievo dovrà essere comunque impegnato o
nell’attività ordinaria o nei laboratori e non sarà consentito il restare inattivo nei
corridoi o altri spazi della scuola; restano regolarmente in vigore tutte le norme
riguardanti assenze, giustificazioni, entrate posticipate o uscite anticipate
l’accesso ai laboratori dell’Istituto o alle aule attrezzate, così come l’utilizzo di
attrezzature e strumenti, saranno consentiti solamente in presenza di un Docente
o di un Assistente tecnico; si terrà conto di eventuali danni in vista
dell’autorizzazione di future iniziative di uguale tipo ed i costi saranno
comunque addebitati a chi se ne sia reso responsabile
i Docenti dovranno garantire la sorveglianza degli studenti presenti nelle proprie
classi e, in assenza di allievi, saranno tenuti a garantire la vigilanza all’interno
dell’Istituto
per quanto riguarda il Liceo Linguistico le classi che partecipano all’assemblea
effettueranno l’appello nella propria aula ordinaria e si sposteranno nella sede
centrale accompagnate dal docente della prima ora. Il contrappello sarà fatto
nell’atrio di Corso Allamano 120, dove avranno anche luogo regolarmente le
lezione pomeridiane del triennio.
Il dirigente scolastico
Prof. Gian Michele Cavallo
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