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Prot. n. Scicli,26l04l2022
CIRCOLAREN. 150

Agli Alururi e alle famiglie delle sezioni Licei e IPSA

Ai Docenti delle sezioni Licei e IPSA

Al DSGA e al personale ATA delle sezioni Licei e IpSA

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

SEDE

Oggetto: Assemblea d'Istituto delle sezioni Licei e IPSA,27-28 aprile 2022.

Si comunica a tutti gli alunni e alle famiglie, al personale docente, al personale non docente e al
Dsg4 che mercoledi 27 e giovedi 28 aprile 2022, dalle ore 9:15, avrà luogo l'Assemblea d,istituto
delle sezioni Licei e IPSA, nel campo di calcetto del plesso del Liceo di viale dei Fiori n. 13,
secondo le seguenti modalità e programma:

I. CALENDARIO

Mercoledi 27 aprile 2022: fitte le classi del triennio

Giovedi 28 aprile 20022: tutte le classi del biennio

2. INGRESSO DEGLI ALUNNI, RILEVAZIONE ASSENZE E CONTRAPPELLO
Gli alunni, svolgeranno lezioni come da orario fino alle ore 9:15, dopodiché si recheranno presso il
campo di calcetto. Il trasferimento dovrà awenire per classi, in maniera ordinata, in silenzio e con la
guida del docente in servizio.
Gli alunni prenderanno posto presso il campo di calcetto e non dovranno spostarsi in altra area della
scuola.
Per accedere in caso di necessità ai servizi igienici posti nel corridoio palestra, gli alunni potranno
entrare dalla porta di accesso posta nel cortile intemo ingresso I.p.S.A.
Alla fine dell'assemblea, prevista per le ore 12:00, gli alumi tomeranno nelle rispettive classi, in
maniera ordinata, in silenzio, con la guida del docente in servizio e saranno congedàti dopo regolare
contrappello.

3. PROGRAMMA
Manifestazione culturale "Quintino's Factor".




