
 

Circolare n. 114         A tutti gli studenti 

  A tutti i docenti 

 Sede centrale via D’Aragona 

 Sede succursale via Botticelli 

 

 e p.c. al D.S.G.A. 

 

 SEDE 

SITO WEB 

OGGETTO: assemblea di Istituto. 

 Si comunica che nella giornata di sabato 29 ottobre 2022 si terrà l’assemblea di Istituto degli 

studenti sia per la sede centrale di via D’Aragona sia per la sede succursale di via Botticelli, per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

 L’omicidio di Mahsa Amini: le proteste per le condizioni della donna in Iran; 

 Gli attivisti di “Ultima generazione”: riflessioni; 

 I disturbi d’ansia in aumento tra le giovani generazioni. 
 

L’assemblea d’Istituto sarà strutturata nel modo di seguito descritto: 
 

Per la sede centrale di via D’Aragona l’assemblea d’Istituto degli alunni sarà strutturata in due turni 

così articolati: 
 

dalle ore 8.15 alle ore 10.15 – assemblea plenaria, nella palestra coperta, per le classi I A l.c., II A l. 

c., III A l.c., IV A l.c., V A l.c., I C l.c., II C l.c., III C l.c., IV C l.c., V C l.c., II E l.c., IV A l.m., V 

A l.m.; 
 

 dalle ore 8.15 alle ore 10.15 – assemblea di classe per le classi I B l.c., II B l.c., III B l.c., IV B l.c., 

V B l.c., I D l.c., II D l.c., III D l.c., IV D l.c., V D l.c., I A l. m., II A l.m., III A l.m.;  

dalle ore 10.15 alle ore 12.15 – assemblea di classe per le classi I A l.c., II A l. c., III A l.c., IV A 

l.c., V A l.c., I C l.c., II C l.c., III C l.c., IV C l.c., V C l.c., II E l.c.,   

dalle ore 10.15 alle ore 11.15 – assemblea di classe per le classi IV A l.m., V A l.m.;  
 

dalle ore 10.15 alle ore 12.15 – assemblea plenaria, nella palestra coperta, per le classi I B l.c., II B 

l.c., III B l.c., IV B l.c., V B l.c., I D l.c., II D l.c., III D l.c., IV D l.c., V D l.c.; 

dalle ore 10.15 alle ore 11.15 -– assemblea plenaria, nella palestra coperta, per le classi I A l. m., II 

A l.m., III A l.m.; 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE   
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Per la sede succursale di via Botticelli l’assemblea d’Istituto degli alunni sarà strutturata in due turni 

così articolati:  

 

dalle ore 8.15 alle ore 10.15 – assemblea plenaria nel salone del piano terra per le classi I A su, III 

A su, IV A su, II B su, IV B su, I C su, III C su; 

ore 8.15 alle ore 10.15 – assemblea di classe per le classi II A su, V A su, I B su, III B su, V B su, II 

C su, VC su; 

dalle ore 10.15 alle ore 12.15 –assemblea di classe per le I A su, III A su, IV A su, II B su, IV B su, 

I C su, III C su; 

dalle ore 10.15 alle ore 12.15 – assemblea plenaria nel salone del piano terra per le classi II A su, V 

A su, I B su, III B su, V B su, II C su, VC su. 

Si evidenzia che le classi che effettueranno l’assemblea plenaria nel primo turno saranno accolte 

dai docenti nelle rispettive aule e si recheranno successivamente in palestra, per la sede centrale 

di via d’Aragona, e nel salone del piano terra per la sede succursale di via Botticelli, su 

indicazione del servizio d’ordine. 

 

Vista la delibera del competente Consiglio di istituto in tale data le lezioni avranno termine alle 

ore 12.15, per gli alunni del liceo classico e del liceo delle scienze umane e alle 11.15 per gli 

alunni del liceo musicale.   

I docenti in orario di servizio sono tenuti ad un’assidua ed accurata vigilanza sugli alunni delle proprie 

classi durante lo svolgimento delle assemblee. I Docenti Funzioni Strumentali, proff. Cafagna, 

Angarano, Dibenedetto P., Dibenedetto R., Sasso e Mastrapasqua, hanno obbligo di assicurare la 

propria presenza in Istituto nella sede in cui prestano servizio nelle giornate di assemblea, allo scopo 

di vigilare sullo svolgimento della stessa, in stretta collaborazione con le prof.sse Cosentino e Ruta 

per la sede di via D’Aragona e con le prof.sse Dibenedetto L. e Caggia per la sede di via Botticelli. 

Si rammenta che è severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari durante le assemblee di classe e di 

istituto. Si evidenzia che durante le ore di assemblea potranno circolare per i corridoi soltanto gli 

studenti del servizio d’ordine per assicurare lo svolgimento regolare delle assemblee. Si comunica 

infine che, in caso di svolgimento dell’assemblea in maniera disordinata ed indisciplinata, la stessa 

sarà sciolta ai sensi della vigente normativa. 

Gli studenti sono tenuti a comunicare il contenuto della presente circolare alle famiglie. 

 

Barletta, 24/10/2022                                                                                  

 

      Prof.ssa P. Dibenedetto                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                     Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
 


