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Agli ;\lunni e nlle l:anrìglie dellt: seziotti I l-{: e ìTA

Aì Ducerrii cle llc sc:ìoni sczicni ll-L. t l-X-A

Al DSCA e al persortale ATA delle sezioni ll'1. e tIA

All'albo pretorio on lint (Comunicaaioni aiie làmiglie e Circolari)

SEDE

Ogge{to: .4ssemblca d'lsfltufo dcth serirni l't'E e ITA rlel mese di gennaio 2010.

A seguiro cjeila richiesra presentata daglialunrri Rappresentan{id'lstituîo. Mercoleclilg eCiovedi 30 gennaio

2010. avranno llogr: ie Assernblee d'lstittrto delle:eziorii l-l'E e ITA dcll'lstituto' Secottdo il calcndario e

l'orario di scguito indicali:
l. l{ercolgdi 29 geqnai* l0?0 a nartire dalle ore 9:15
l'r:cali riell'auclitoriuni del Liceo: Asseni blea d'lstitutr: de lle primt e seconde delle strioni I f I e ITA' Ordire
del giorno:

L Visionr di un film
:. Dìhattito suila Shoah

II" Giovedi30 ggnnaio ?{}20 a pa$ire dglis ore 9:15
Locali clell'auditoriunr del Lireo: Assernblea d'lstituto de lle terze, qusrte e quinÉe delle sezioni ITE e ITA.
Ordine rlel giorno:

l. Visione di un film
2. DiLiattito sulla Shoah

Cli studenti e idocenti ,-jeil{ ser-ii.ne 1."t.},. si rechei;iiri':i: alle tiie 8:i5 pressu ia secie dei i"iceu, ciove

prendelanno posto rìell'aLrditoriunr. fiìi elenchi d*gli aiunnì. pcr la registraziorttr delle assenze. sararltlo

cr:nsegnati in loco ai doct:nti in sen-izio. dal proi, Arrabito.
Lc atlir,irà didattiche per tutts Ie classi della sezione l'l'E si svclgerírnno secondo íl normale orario litto aile ore

9:00. Alle r:re 9:00 gli alunrri dell'lTE tirÍinno acconlpagriati. daidocenti in servizio, pressc) l'auditorium d*l
Liceo.
Alls fìne dei ìal,ori dell'ass*rnblea" prn'isla per le ore I3:15. gli alunni dell'l-f E saranrtc! ritccorlpagtrati. dai

dcicenli iir -sen,izio. nelle classi della sede dí via PrirrLiia per esser* congedali. dopo regoliìre confrappello.
ll contrappello degìi alLrnni dell'i.1'.A. avrà lr"rogo nell'autJitoriurn de I Liceo.
Si ricoria ai Sigg. Docenti che l:r rrrescnz:Ì e h rigilanza durantc I'Ass(mble4-. è tlcvere d'uflìcio.
Si raccomarrr-la rgli nlunrri il rispetto massinto delle regcrlc di corriporllmento previsle dal Regolamentlr

d']stituto.
Clialunni sono terìuti ad infbrnare le firnriglie.
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