
A TUTTI GLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA D’ISTITUTO - 18/05/2022

Valutata la richiesta dei rappresentanti dei due Istituti pervenuta in data 10/05/22, il Dirigente concede
l’Assemblea d’Istituto per giorno mercoledì 18/05/2022 nelle seguenti modalità:

● PLESSO EINAUDI - PRESSO PALESTRA
○ Triennio dalle ore 10:15 con rientro in classe alle ore 12:05
○ Biennio dalle ore 12:05 alle ore 13:10

● PLESSO CECCHERELLI - PRESSO AREA ANTISTANTE INGRESSO (in caso di maltempo gli alunni si
collegheranno dalle loro classi e l’assemblea si svolgerà su meet)

○ Classi quarte e quinte dalle ore 10:15 con rientro in classe alle ore 12:05
○ Classi prime, seconde e terze dalle ore 12:05 alle ore 13:10

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamento merchandising
2. Ballo scolastico
3. Problematiche da riportare al Consiglio di Istituto
4. Problemi infrastrutturali
5. Varie ed eventuali

L’assemblea si terrà nelle aree designate dei due Plessi e i collaboratori scolastici sono tenuti alla
sorveglianza dei locali.

I docenti in servizio svolgeranno regolare attività all’interno dell’istituto. Le palestre dovranno essere
controllate dai rappresentanti studenteschi ed essere restituite all’uso scolastico integre e pulite.

Le attività didattiche termineranno alla fine dell’assemblea alle ore 13.10

Gli insegnanti con orario di servizio successivo alle ore 13:10 anticiperanno il loro orario di servizio, collocando
le ore previste nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 13:10, rimanendo a disposizione dandone
comunicazione ai referenti di plesso.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Istituto L. Einaudi: Istituto A. Ceccherelli:
Liceo Artistico e Classico Istruzione professionale

Istruzione tecnica 1. Servizi sociosanitari – Diurno e Serale
1. Amministrazione, Finanza e Marketing; 2. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
2. Turismo; 3 Sistemi Informativo Aziendali 3. Servizi commerciali – Promozione Grafica
Sede legale Presidenza Amministrazione:
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