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Circolare n.44         Montichiari, 8 ottobre 2019 

 

Agli studenti  

                                                                                                                           Ai docenti     

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto del mese di ottobre 

 

Considerata la richiesta presentata in data odierna dai rappresentanti degli studenti e visto il 

Regolamento di Istituto, 

SI CONCEDE 

l’Assemblea di Istituto di ottobre 

5 ottobre al Cinema Teatro Gloria dalle ore 8.30 alle 10.30 per le classi prime e dalle ore 

10.30 alle 12.30 per le classi seconde . 

4BAFM, 4ALIN, 4BLIN, 4CLIN, 4ASCI e 4CSP e dalle ore 10.30 alle 12.30 per le classi 4ALSU, 4AMAT, 

4BMAT, 4APSC, 4ALES, 4ASIA e tutte le classi quinte. 

con il seguente ordine del giorno: 

 breve presentazione dei progetti d'Istituto (Teatro, Giornalino, Don Milani Show ecc.); 

 illustrazione dei programmi e dei candidati delle liste in lizza per le elezioni della Consulta 

Studentesca Provinciale e della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto; 

 varie ed eventuali.  

Per entrambe le mattinate, i docenti della prima ora dopo l'appello alle 8.10 e della terza ora alle 10.10 

accompagneranno le classi al Cinema Teatro Gloria. Al termine delle sessioni i docenti delle ore 

corrispondenti riaccompagneranno le classi in aula. Tutti i docenti, in base al proprio orario di servizio, 

devono scrupolosamente garantire la sorveglianza e pertanto restare a disposizione.  

 

Cordialmente 

 

 
     

                                                                                   

            La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Claudia Covri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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