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Prot. n.  7584/B12         Scicli, 15/11/2019 

CIRCOLARE N. 82 

        Agli Alunni e alle famiglie delle sezioni ITE e ITA 

        Ai Docenti delle sezioni ITE e ITA 

        Al DSGA e al personale ATA delle sezioni ITE e ITA 

        All’albo pretorio on line   (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

Oggetto: Assemblea d’Istituto delle sezioni ITE e ITA, mese di novembre 2019. 

 

A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentanti d’Istituto, lunedi 25 novembre 2019 

avrà luogo l’Assemblea d’Istituto delle sezioni  ITE e ITA, con il seguente ordine del giorno:  

1. Presentazione del programma della giornata e minuto di silenzio per le donne vittime di 

violenza. 

2. Visione del film “Foxfire – ragazze cattive”. 

3. Dibattito. 

 

Gli alunni che partecipano e i docenti in servizio si recheranno direttamente al cine teatro Italia a 

partire dalle ore 8:30. Gli elenchi degli alunni,  per la registrazione delle assenze, saranno consegnati 

in loco dai Proff. Paolino (ITE) e Arrabito (ITA). Alla fine dei lavori gli allievi saranno congedati, 

dopo regolare contrappello da parte dei docenti in servizio. 

Gli alunni dell’ITE e dell’ITA che non partecipano all’assemblea al cine teatro Italia, si recheranno 

come di norma a scuola alle ore 8:15, a partire dalle ore 10:15 vedranno, in classe, un film sul tema 

delle donne vittima di violenza, con successivo dibattito. Alla fine del dibattito gli alunni saranno 

congedati, dopo regolare contrappello coordinato dai Docenti responsabili di plesso. 

 

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante l’Assemblea, è dovere d’ufficio.  

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal 

Regolamento d’Istituto.  

Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


