
 
Circolare n. 195 

Bosa, 17/12/2019 
Agli Alunni 

Ai Docenti  

Al DSGA  

Agli Educatori 

    Al Personale ATA  

                                                                                          Loro Sedi 
 
Oggetto: Assemblea d’Istituto 

 

Si comunica che il giorno sabato 21 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 e la 

partecipazione ad una conferenza presieduta da rappresentanti dell’A.N.P.I.  (Associazione Nazionale Partigiani 

d'Italia). La conferenza sarà articolata in due fasi: dalle 9.30 alle 11.00 (triennio) e dalle 11 alle 12.30 (biennio). 

L’assemblea sarà articolata secondo le seguenti modalità: 

 

• ore 8.20 ingresso a scuola e appello in classe.  

• alle 8.35_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 e di calcetto. Alle ore 10.55 

saranno accompagnati presso l’Aula Magna della sede centrale dai docenti in servizio alla terza ora e 

parteciperanno alla conferenza tenuta dai rappresentanti dell’A.N.P.I. Al termine della conferenza (prevista 

per le 12.00) saranno accompagnati nella palestra di via Gramsci per continuare ad assistere ai tornei.   

• Gli alunni del Triennio, alle ore 9.10, saranno accompagnati dai docenti in servizio alla prima ora di 

lezione presso l’Aula Magna della sede centrale e parteciperanno alla conferenza tenuta dai rappresentanti 

dell’A.N.P.I.  Alle ore 11.00 saranno accompagnati presso la palestra di Via Gramsci dai docenti in 

servizio alla terza ora di lezione per assistere ai tornei di Istituto di pallavolo e di calcetto.  

• Gli alunni costituenti le squadre che parteciperanno ai tornei, sono autorizzati a recarsi presso la 

palestra di via Gramsci subito dopo l’appello, accompagnati da un collaboratore scolastico, Rino Sanna per 

la sede di Via Lungo Temo e Ruiu Maddalena per il Liceo. 

 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 dell’ultima ora di lezione, coadiuvati dai rappresentanti di classe, effettuare l’appello dei 

presenti.  

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

In allegato l’ordine di servizio per i Collaboratori scolastici. 

 
                             La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                         Rosella Uda 


