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AVVISO 

Oggetto:assemblea d’istituto

Si comunica che su richiesta dei rappresentanti di Istituto, il giorno
28/3/2022 si svolgerà l’Assemblea di Istituto
Vicepresidenza), con il seguente ordine del giorno:

1) Intervento di esperti esterni (Verna, De Lellis; I
2) Guerra Russia/Ucraina e tutti i risvolti relativi;
3) Cento giorni all’esame e viaggi
4) Varie ed eventuali 

L’assemblea si dovrà svolgere nel pieno rispetto del R
di prevenzione e contenimento della diffu

Inoltre si ribadisce che
aiutare il servizio di sorveglianza durante lo svolgimento dell’assemblea. Tutti gli studenti
sono chiamati ad avere un comportamento adeguato

L’assemblea si svolgerà con la seguente scansione oraria

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
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Pescara, 25

A TUTTI GLI STUDENTI

A TUTTI I DOCENTI

A TUTTO IL PERSONALE ATA

assemblea d’istituto 28 marzo 2022. 

Si comunica che su richiesta dei rappresentanti di Istituto, il giorno
/3/2022 si svolgerà l’Assemblea di Istituto nell’aula magna B (Palazzina B

con il seguente ordine del giorno: 
Intervento di esperti esterni (Verna, De Lellis; Iacobone e Bosco);
Guerra Russia/Ucraina e tutti i risvolti relativi;
Cento giorni all’esame e viaggi d’istruzione; 

L’assemblea si dovrà svolgere nel pieno rispetto del Regolamento recante misure
contenimento della diffusione del Sars-CoV2. 

i ribadisce che tutti i docenti in servizio saranno chiamati a vigilare ed
l servizio di sorveglianza durante lo svolgimento dell’assemblea. Tutti gli studenti

comportamento adeguato con senso di responsabilità.

si svolgerà con la seguente scansione oraria: 

Regolare svolgimento delle lezioni in classe

Assemblea classi prime e seconde 

.00 Assemblea classi terze e quarte 

 Assemblea classi quinte 

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
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25 marzo 2022 

A TUTTI GLI STUDENTI 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

Si comunica che su richiesta dei rappresentanti di Istituto, il giorno lunedì 
nell’aula magna B (Palazzina B 

acobone e Bosco); 

egolamento recante misure 

saranno chiamati a vigilare ed 
l servizio di sorveglianza durante lo svolgimento dell’assemblea. Tutti gli studenti 

senso di responsabilità. 

Regolare svolgimento delle lezioni in classe. 

Il Dirigente Scolastico 
Michela Terrigni 

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


