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SEDE AMALDI 

 

Circolare n. 95 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto di Gennaio. SEDE AMALDI 

 

Si comunica che l’assemblea di Istituto in oggetto si terrà il giorno lunedì 23 Gennaio 2023 con i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Discussione studentesca; 

2. Varie ed eventuali. 

Modalità di svolgimento nel cortile antistante la palestra.  

Nella prima ora, dalle 8:15 alle 9:15, si svolgeranno regolarmente le lezioni curriculari; alle 9:15 

termineranno le attività didattiche. L’uscita degli alunni dalle Classi avverrà in modo 

differenziato. Alle 9:15 usciranno gli studenti delle classi a piano terra e primo piano. Alle 9:20 

quelli del secondo piano; infine alle 9:25 quelli del terzo piano. I docenti della prima ora 

avranno cura di far osservare l’orario di uscita differenziato della Classe. L’assemblea si terrà 

nel cortile antistante la palestra a partire dalle ore 9:30 con durata di novanta minuti fino alle 

11:00. Al termine dell’Assemblea termineranno di fatto anche le attività didattiche. Gli alunni 

sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ai genitori della variazione dell’orario scolastico. 

 

Modalità di svolgimento in caso di pioggia.  

La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente. Alle 9:15, gli studenti del biennio si 

recheranno in palestra e svolgeranno l’Assemblea dalle 9:15 fino alle 10:15, mentre il triennio 

svolgerà la seconda ora di attività didattica. Alle 10:15, gli alunni del biennio termineranno di 

fatto le attività didattiche. Dalle 10:15 e fino alle 11:15 saranno gli alunni del triennio a recarsi 

in palestra per l’Assemblea. Al termine della quale anche per loro termineranno di fatto le 

attività didattiche. Gli alunni sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ai genitori della 

variazione dell’orario scolastico. 
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