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AI DOCENTI  

AI GENIITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

Circolare n. 138 

OGGETTO: Assemblea di Istituto 

Si comunica che in seguito al comitato studentesco del giorno 18 novembre è autorizzata l’Assemblea di 

Istituto in data  mercoledì 24 novembre 2021. L’Assemblea si svolgerà in presenza in classe  in modalità live 

sulla piattaforma Microsoft Teams 365 sotto la sorveglianza del docente dell’ora, garantendo per tutte le 

classi 2 ore di regolare lezione. 

In sintesi: 

 

GRUPPO 1 

Le classi che entrano alle ore 8:00 ed escono 

generalmente in Orario A alle ore 12:30 

 svolgeranno regolarmente lezione dalle ore 8:00 

alle ore 9:40. Seguiranno poi in classe l’Assemblea 

in modalità live dalle ore 9:40 alle ore 11:40. 

Usciranno da scuola  alle ore 11:40 e non alle  ore 

12:30. 

GRUPPO 2 Le classi che entrano alle ore 8:00 ed escono 

generalmente in Orario A alle ore 13:20 

 svolgeranno regolarmente lezione dalle ore 8:00 

alle ore 9:40. Seguiranno in classe l’Assemblea 

dalle ore 9:40 alle ore 12:30. Usciranno da scuola  

alle ore 12:30 e non alle 13:20. 

GRUPPO 3 Le classi che entrano alle ore 9:40 ed escono 

generalmente in Orario A alle ore 14:10 

 seguiranno in classe l’Assemblea dalle ore 9:40 

alle ore 11:40. Svolgeranno regolarmente lezione 

dalle ore 11:40 alle ore 13:20.Usciranno da scuola  

alle ore 13:20 e non alle 14:10. 

GRUPPO 4 Le classi che entrano alle ore 9:40 ed escono 

generalmente in Orario A alle ore 15:00 

 seguiranno in classe l’Assemblea dalle ore 9:40 

alle ore 12:30. Svolgeranno regolarmente lezione 

dalle ore 12:30 alle ore 14:10.Usciranno da scuola  

alle ore alle 14:10 e non alle ore 15:00. 
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Eccezionalmente la ricreazione si svolgerà in classe dalle ore 10:50 alle ore 11:00. Resta confermata la 

seconda ricreazione dalle ore 13:20 alle ore 13:30  per le classi che usciranno alle ore 14:10 ( gruppo 4). 

L’Assemblea sarà presieduta  dal Dirigente Scolastico, dai Rappresentanti di Istituto e dal dott. Domenico Di 

Mauro  dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

Roma, 19 novembre 2021                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Petrozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 

 

    


