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Circolare n. 172 

Bosa, 19.12.2022 
Agli Alunni 

Ai Docenti  

Al DSGA e al Personale ATA 

Agli Educatori      

                                                                                          Loro Sedi 
Oggetto: Assemblea d’Istituto 

 

Si comunica che il giorno giovedì 22 dicembre 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, di un torneo di 

calcetto, l’esibizione del gruppo folk del nostro Istituto e la visione di un film.  

 

L’assemblea sarà articolata secondo le seguenti modalità: ore 8.20 ingresso a scuola e appello in classe.  

 

I ragazzi e le ragazze che parteciperanno ai tornei e quelli appartenenti al gruppo folk, alle ore 8.30, si recheranno 

presso la palestra e il campetto di calcetto, accompagnati dai collaboratori scolastici Dessì Ernesto e Defrassu 

Daniele per il Liceo e dai collaboratori scolastici Carta Mauro, Attene Louis, Mameli Gigliola per il Professionale -

Tecnico. 

Le attività per le ragazze e i ragazzi non partecipanti saranno divise per biennio e triennio, in modo da poter gestire 

meglio gli spazi scolastici.  

• Dalle ore 8:25 alle ore 11:25, le classi del biennio saranno accompagnate dai docenti della prima ora di 

lezione in palestra e nei campetti esterni per assistere alle partite di pallavolo, calcetto e basket. Alle ore 

10.40 gli studenti del biennio assisteranno e parteciperanno ai balli presieduti dal gruppo folk del nostro 

Istituto. Alle ore 11:25 le classi del biennio faranno rientro nelle proprie aule accompagnati dai docenti 

della quarta ora e visioneranno uno dei quattro film proposti (Quasi amici, Un mondo perfetto, La bicicletta 

verde, La ricerca della felicità).  

• Dalle ore 8:25 alle ore 11:25, le classi del triennio visioneranno uno dei quattro film proposti (Quasi 

amici, Un mondo perfetto, La bicicletta verde, La ricerca della felicità). Alle 11:25 saranno accompagnati 

dai docenti della quarta ora di lezione, in palestra e nei campetti esterni dove assisteranno e parteciperanno 

ai balli presieduti dal gruppo folk del nostro Istituto e assisteranno alle partite di pallavolo, calcetto e 

basket. 

I collaboratori scolastici accompagnatori resteranno presso la 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 14.25) sarà compito dei docenti dell’ultima ora di lezione, coadiuvati dai rappresentanti di classe, 

effettuare l’appello dei presenti.  

 Le classi con sette ore di lezione sono autorizzate ad uscire alle ore 14.25. 

Si chiede cortesemente ai docenti di collaborare per la buona riuscita dell’assemblea.  

 
                             La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                          Rosella Uda 


