Circolare n. 207
Bosa ,17/02/2018
Agli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Agli Educatori
Al Personale ATA
Al DSGA
Loro Sedi
Oggetto: Assemblea d’Istituto
Si comunica che il giorno giovedì 22 febbraio p.v., su regolare richiesta dei Rappresentanti di Istituto
degli studenti, si terrà l’Assemblea di Istituto che prevede lo svolgimento di un torneo di pallavolo e la
partecipazione al quiz online sulla piattaforma Kahoot.
L’assemblea sarà articolata secondo le seguenti modalità:
 ore 8.20 ingresso a scuola e appello in classe.
 alle 8.55_gli alunni del Biennio saranno accompagnati presso la palestra di Via Gramsci dai
docenti in servizio alla prima ora di lezione per assistere al torneo di Istituto di pallavolo. Alle ore
10.55 saranno riaccompagnati a scuola dai docenti in servizio alla terza ora e parteciperanno, ogni
classe nella propria aula, al quizzone di cultura generale sulla piattaforma Kahoot coordinati e
guidati dai rappresentanti di classe.
 Gli alunni del Triennio faranno il contrario e cioè: dalle ore 8.30, ogni classe nella propria aula,
parteciperà al quizzone di cultura generale sulla piattaforma Kahoot. Il quizz sarà coordinato dai
rappresentanti di classe. Alle ore 10.55 saranno accompagnati presso la palestra di Via Gramsci
dai docenti in servizio alla terza ora di lezione per assistere al torneo di Istituto di pallavolo
 Gli alunni dell’elenco allegato, costituenti le squadre che parteciperanno al torneo, sono
autorizzati a recarsi presso la palestra di via Gramsci subito dopo l’appello.
Gli Alunni di Via Lungo Temo saranno accompagnati dai collaboratori scolastici Marina Pistis e Rino
Sanna, quelli del Liceo dai collaboratori scolastici Alfonso Perino e Rosa Masala. Questi collaboratori
resteranno presso Palestra per tutta la durata dell’assemblea per collaborare alla vigilanza. I rappresentanti
di Istituto, insieme ai rappresentanti di classe, sono tenuti a coordinare l’evento per tutta la durata
dell’assemblea e ad assicurarne un corretto svolgimento. Al termine dell’assemblea (previsto per le
13.25) sarà compito dei docenti, coadiuvati dai rappresentanti di classe, effettuare l’appello dei presenti.
Gli alunni delle classi che il giovedì hanno la sesta ora di lezione sono autorizzati ad uscire alle 13.25.
Si chiede cortesemente ai docenti di collaborare per la buona riuscita dell’assemblea.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosella Uda

