Lanciano, 23 Novembre 2016
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO
Per il giorno Martedì 29 Novembre c.m., a seguito della richiesta inoltrata dai rappresentanti d’Istituto, si
autorizza un’Assemblea d’Istituto dedicata al Referendum Costituzionale e alla riforma “Buona Scuola”.
Gli studenti si recheranno nelle aule all’inizio della prima ora per consentire ai docenti di verificare e
registrare le presenze e le giustificazioni; le classi osserveranno, dunque, il normale orario curricolare e
d’uscita dalla scuola.
I Sigg. Docenti sono invitati a registrare le presenze e la giustificazioni alle ore 8.15 e a vigilare
periodicamente, intervenendo e segnalando alla Collaboratrice della D.S. R. Soriano eventuali ed evidenti
anomalie e comportamenti che esulino dai fini educativi delle attività didattiche; altrettanto il Servizio
d’ordine degli studenti farà sia con i Rappresentanti d’Istituto sia con la prof.ssa R. Soriano.
Saranno attivati, da come risulta dalla domanda presentata, i seguenti corsi:
dibattito referendario sulle ragioni del Sì e del No con gli esperti esterni, sig. A. Lanci e prof.ssa C. Altorio;
corso sulla Buona Scuola;
corso sul referendum nella storia;
corso sul Referendum Costituzionale, guidato dall’esperto esterno Avv. Giacinto Ceroli;
rassegna stampa.
Dalle 8.30 fino alle 10.10 il triennio si recherà in Aula Magna per il dibattito, mentre le classi ginnasiali si
attiveranno nei corsi fino alla rassegna stampa che si terrà in Aula Video al II piano. Il corso sulla Buona
Scuola sarà effettuato in Aula LIM al secondo piano e quello sul corso del Referendum Costituzionale in
Aula LIM al primo piano. Il corso sul Referendum nella storia si terrà, invece, in una classe che sarà
comunicata il giorno stesso dai Rappresentanti.

Dalle ore 10.25 fino alle 12.45 le classi ginnasiali si recherannoin Aula Magna per il dibattito; al contrario le
classi del triennio seguiranno i corsi già menzionati nelle rispettive aule di cui sopra.
Si ricorda che l’intervallo avverrà dalle ore 10.10 alle 10.20 e che, subito dopo tutti devono raggiungere le
aule indicate.
Alle 12.50 gli alunni ritorneranno nelle rispettive classi per consentire ai Docenti di effettuare il controllo
delle presenze.
Si ringraziano anticipatamente tutti per la fattiva disponibilità.

La Collaboratrice della D.S
Prof.ssa R. Soriano

