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COMUNICATO n. 259
A tutti gli allievi
Sede Agordo
Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Assemblea d’Istituto
Si comunica che, su richiesta dei rappresentati di Istituto, è convocata un’assemblea d’Istituto
(senza la partecipazione di esperti esterni) per le classi della sede di Agordo, con l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico, giovedì 28 marzo 2019, dalle ore 7:50 alle ore 13:00, con il seguente programma:
- 7:50-8:10 Appello in classe, a cura degli insegnanti in orario;
per la attività fuori classe
- tornei 8:10 – 13:00;
per la attività in classe
- 08:10-9:30 1° turno
- 9:30-10:40: spostamenti
- 10:40-11:00 2° turno
- 11:00-11:30 ricreazione
- 11:30-12:50 3° turno
Attività previste
ATTIVITÀ IN CLASSE:
-Corso produzione musica
-Presentazione soft air
-Corso scrittura brani rap/trap
-Laboratorio di Geologia
-Laboratorio di Robotica
-Latino: presentazione e attività
ATTIVITÀ
FUORI CLASSE
-percorso geologico con prof. Giordano (fino alle 12:00)
-Torneo di pallavolo in palestra
-Torneo di ultimate frisbee sul prato della scuola
Ricordo che all'assemblea di istituto possono partecipare i docenti dell’Istituto.
Ricordo inoltre che i docenti non hanno compiti di vigilanza sull’assemblea, che si svolge sotto la
responsabilità degli studenti stessi; i docenti hanno invece il dovere di tenersi a disposizione, pronti, in caso
di ripresa delle lezioni, per l’eventuale impossibilità di uno svolgimento ordinato dell’assemblea stessa.
Agordo, 25 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Paolo Giovanni Zanin
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