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Alle ore 9.30, gli stLldentiche lo

farà nascere Gesit Bambino con

Tutti i docenti sono tenuti a Sarantire la

se'v'zio per,/lgilare.ugri stJoenli le cui
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AiSigg- Genitori e StudenÌi

Al Personale scolastico

Sede di Modugno

vorranno, potranno scendere neìl'atrio deìla scuola dove si

il DrrrBenle 5colast'(o era orol s:a Gudlini'

loro presenza a scuola, durante il proprio orario di

fdmiglie non hanno ipunlato rale presa vi(ione'

aNNO SCOTASTICO 2022l2023

OGGETTO: Concessione Assemblea di lstituto - Sede di Modugno

11 Biorno 22.12.2022 {gioveclì), su richiesta prodotta dai Rappresentanti degli studenti' Nicola

Alberto Lasorsa e Chiara Ladisa, 
siconcede

l'Assemblea di lstituto, oer la sede di Modug!9, che si svolgerà con le seguenti modalità:

Dalle ore 8.OO alle 10.00: appello e su'cessivamente, colconsenso dei docenti presenti'

ogni .iu,," potl.a *gunizzare attività digruppo, esclusivamente nella propria aula E'fatto

d"ivieto di passeggiare per i corridoi, entrare in altre aule' creare confusione e consumare

cibi e bevande; iÀ caso contrario l'attività in corso sarà ìnterrotta e si farà lezione reSoìare'

Dalle ore 10.00 alle 11-OO 8li studenti rientreranno nelle proprie aule per l'Assemblea di

Classe per discutere di questioniche si desidera esporre ai Rappresentantìdi lstìtLito;

durante quest'ora è permessa la consumazione di cibi e bevande non alcoliche (acqLlistati

in negozi e supermercatie non preparatiin casa) Al termine' le aule vanno lasciate pLllite

ed in ordine.

Tutti Blì studenti usciranno alle ore 11'00 previa presa visìone delle famiglìe della presente

circollre, che sarà pubblicata sulla bacheca deì Registro elettronico' ad eccezione dei

Rappresentanti diClasse, che incontreranno quellidi lstitt'lto in Auditorium per la prima

fr"r"nturion" a"t er"sidente della consulta e per discutere diquanto emerso; questi ullimi

firmeranno ilfoglio di presenza e lasceranno la scuola alle ore 12 00'
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Dirigente Scolastico

sb Rosaria Giannelto




