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Circ. 057 

          Bologna, 01 ottobre 2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

       Ai docenti 

Oggetto: Assemblea Studentesca di Istituto 

 

 Si comunica che il giorno lunedì  7 ottobre  2019  si terrà presso CINEMA MEDICA PALACE (in via 

Montegrappa, 9 a Bologna) un’ASSEMBLEA STUDENTESCA di istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione liste rappresentanti in consiglio di Istituto e alla Consulta studentesca Provinciale 

2. Presentazione Collettivo 

3. varie ed eventuali 

L’assemblea si terrà per le diverse classi con la seguente scansione oraria: 

• studenti delle sezioni A, B, D, E, F(dalla classe prima alla classe quinta): ore 8,30 appello – ore 

8,40 inizio lavori, ore 10,40 fine lavori e contrappello 

• studenti delle sezioni C, G, H, I, L, M, N (dalla classe prima alla classe quinta): ore 10,45 appello, 

ore 10.55. inizio lavori, ore 12.55 fine lavori e contrappello. 

Gli studenti sono tenuti a presentarsi direttamente all’entrata della sala (senza passare da scuola) 

all'orario dell'appello e cercare il docente che avrebbero in quell’ora (o quello incaricato dalla dirigenza 

- la prima per gli studenti del primo turno, la terza per gli studenti del secondo turno), che registrerà la 

presenza sull’elenco fornito da una collaboratrice della Dirigente Scolastica e poi lo inserirà nel registro 

elettronico.  

Al termine dei lavori del proprio turno gli studenti dovranno cercare il docente che avrebbero in 

quell’ora di lezione (la terza per le classi del primo turno, la quinta per gli studenti del secondo) per 

registrare l’uscita: in mancanza di registrazione lo studente risulterà a tutti gli effetti ASSENTE.  

Gli studenti non potranno rimanere, a parte quelli facenti parte dell’organizzazione, nel turno non a 

loro riservato e viceversa, per necessità legate alla capienza della struttura ospitante, e non potranno 

uscire dal cinema nel corso dell’assemblea prima dell’ora di fine lavori. 

I docenti dovranno registrare le presenza degli studenti all’inizio e alla fine di ciascun turno di 

assemblea e sono tenuti alla vigilanza in base al loro orario di servizio, sia internamente che 

esternamente alla sala 

Gli studenti che non partecipano all’assemblea saranno registrati come assenti per l’intera giornata 

di lezione e dovranno fare giustificare l’assenza da un genitore direttamente sul registro elettronico.  

Nei prossimi giorni uscirà l’elenco completo dei docenti che faranno gli appelli nelle varie classi. 

Si ricorda che, nel corso dell’assemblea di istituto, le lezioni sono sospese per l’intera mattinata 

presso la sede di via Marchetti e la succursale di via Varthema. 

Cordialmente 

 FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


