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AVVISO 

Pescara, 26 novembre 2021. 

A TUTTI GLI STUDENTI  

A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

Oggetto: assemblea d’istituto 30 novembre 2021 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti, si concede l’Assemblea 
d’Istituto, che si svolgerà il giorno 30 novembre 2021 presso l’aula magna dell’Istituto Palazzina 
B (vicepresidenza) dalle ore 9:00 alle ore 14:00 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comportamento degli studenti e violazione del regolamento scolastico;  
2. Macchine dispensatrici bevande e merendine, bar scolastico; 
3. Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
4. Varie ed eventuali 

L’assemblea, nel rispetto delle regole anti-covid (mascherine e distanziamento), si svolgerà 
nel modo seguente: 

 dalle ore 8:00 alle ore 8:50 appello nelle classi e regolare svolgimento delle lezioni; 

 dalle ore 8:50 alle ore 11:40 le classi 1^, 2^ e 3^ si riuniranno nell’aula magna della 
palazzina B accedendo rigorosamente dall’ingresso esterno di sicurezza laterale lato 
Tiburtina.; 

 dalle ore 11:40 alle 14:00 le classi 4^ 5^ si riuniranno in aula magna palazzina B 
accedendo rigorosamente dall’ingresso interno del piano terra. 

Si ribadisce che tutti i docenti in servizio saranno chiamati a vigilare ed aiutare nel 
servizio di sorveglianza durante lo svolgimento dell’assemblea. Tutti gli studenti sono chiamati 
ad avere un comportamento adeguato con alto senso di responsabilità soprattutto 
nell’osservare scrupolosamente le norme anti Covid19 vista la recrudescenza delle infezioni. 

Si ricorda la scansione oraria dell’assemblea: 

Dalle ore 8:00 alle ore 8:50 Tutti gli studenti nelle rispettive classi o aule/laboratorio.  

Dalle ore 8:50alle ore 11:40 Assemblea classi  1^ 2^ 3^/ classi  4^ 5^ regolare lezione.  

Dalle ore 11:40 alle ore 14:00 Assemblea classi 4^ 5^ /Classi  1^2^ 3^ regolare lezione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs.39/93 


