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Oggetto: Concessione Assemblea d'lstituto sede di Modugno*

11 giomo vencrdì 13 aprilc 2018 su dchjesta prodotta dai rappresentanti degli studettj. a pafii-
re dalle ore 9.30 si concede i'Assemblea d'lstituto clìe avverrà con 1e seguenti modalitàr

. Ore 9.30: tùtte le classi raggiungennno l'auditorium per I'incontro con i rapprcsentan-
ti dell'Associazionc "ll Cardo Possibile" e assisteranno al conferimento deLle borse di
studio per gli alunni che si sono panicolarmente distinti nell'anno scolastico 2016/17:
seguirà la proiezione del video realizzato dagli aÌunni di lC coordjnati dalle docenti
Angela Greco e Assunta Polito.

o Ore 10.30: le cla-ssi del biennio e le classi teze assisteranno al concerto dell'orchestra
sinfonica della Provincia di Bari. Le classi quarte e quinte rienfferanno in cìasse pet
svolgere regolamlente lezione Jìno alle orc 12.05. Saranno. invece. coinvolte iù data

16/04/2018. in un inconto con ireferenti dell'Istitulo Tecdco Superiore "Cuccovillo"
dalle ore 10.00 alle ore I2.00. aÌ ternine del quale rientreranno in classe.

Al termine del concerto le classi in auditorium entreratulo nclle proprie aule; alle ore 12.05. dopo
il contrappello, tutte le classi potranno lasciare l'lstituto-

I docenti della p nla ora dovranno controllarc che tutti gìi studenti siano in p0sserso

deÌl'autorizzazione fimata dai genitori che dorrà rìmancrc agli atti della classe.

Per tutta la durata della manilèstazione i docenti dovranno garantire vigilanza e controllo
all'interno dell'Auditorium. Non sarà consentito agli studenti uscire, sostare al bar o nei cor-
ridoi. Gti studenti doyranno usufruire dei servizi igienici prima che il concerto inizi.

I docenti prcsteranno servizio nelle classi e secondo gli orari qui di seguito indicati:



IA pro[s:a Pf IRINI e prol.sra VAR/ll lA\O dar.e ore q.j0 alle ore l].U5

llA prof.ssa DE PACE dalle ore 9.30 a1le ore 12.05

IC prol INCHINGOLO e prof.ssa GRECO

dalle ore 9.30 alle ore I2 05

IE prol.ssa COLUCCI dallc orc 9.30 alle ore 11.05

prol SCIANNAMEA dalle ore 1L05 alle ore 12.05

IB prolssa SCARPELLO e Drof.ssa MONGELLI dalle ore 9.3 0 alle ore 12.05

IID Drolssa ZANNIER dalle ore 9.30 alle ore 12.05

III A prol SCATTARELT-I dalle ore 9.05 alle ore 11.05 /

prolssa GUARINI dalle ore 11.05 alle ore 12.05

IVA prof.ssa GUARINI e prolssa LONARDELLI

(alle ore 10.30 la classe toma regolarmente in aula)

Drol FANELLI (alle ore 10.30 la classe toma resolamrente in aula)

IIB prof.ssa MASTR .NDRE^ e Drolssa BISCEGLIA dalle ore 8.05 alle ore I2.05

VB/VBT pror.s.c CO\ I fCIACOMO (alle ore I0.J0 le cla:se tornd regolarmenle in aula)

IIE prof.ssa BIBOLOTTI dalle ore 9.05 alle ore 1i.05

irrol BRUDAGLIO dalle ore 11.05 alle ore 12.05

III E prol. BRUDAGLIO e prof.ssa FANELLI da1le orc 9.05 alle ore 1 1.05

prol CICCARONE dalle ore 11.05 alle ore 12.05

IVE prof.ssa COLAIANNI e prolssa CAVALLUZZI

(alle ore 10.30 1a classe toma resolamenie il1 aula)

VE prol LATTANZIO (alle ore 10.30 la classe toma recolamente in aula)

ID proi'.ssa LOCICERO e prol.ssa FRAGNELLI dalle ore 9.30 alle ore 12.05 '

II, nrof.ssa CAPIjTO dalle ore 9-ll0 alle ore 12.05

III F Prol RICCIARDELLI dalle ore 8.05 alle ore 10.05

Prof. PICCININNI dalle ore 10.05 alle ore 1l.05

Proi RICCIARDELLI dalle ore 11.05 alle orc 12.05

I\.F Proi CARA.GNANO daile ore 8.05 alle ore 10.30 (dopo aver effettuato il con-
traDpello la classe esce alle ore 11.05)

VF Prolssa DONVITO (alle ore 10.30 la classe torna reAolamente in aula)

Il Dirigente scolastico

.ssa Rosaria Giannetto


