
 

   CIRCOLARE N.  141                                                                                                                  Cassino, 25/01/2019  
   

 Ai Sig. Docenti 

 Agli Alunni  

 Ai genitori per il tramite degli alunni 

 Al D.S.G.A. 

 Albo on Line/ Sito Web 
 
 
Oggetto: Assemblea di Istituto. 
  
 Vista la normativa vigente; 
 Acquisita la richiesta di Assemblea da parte degli alunni in data 25 gennaio 2019 nota prot. n. 337 del 

25/01/2019 
SI  COMUNICA 

che l’Assemblea di Istituto si terrà il giorno 29 gennaio 2019 con il seguente o.d.g.: 
 
LICEO CLASSICO 
Ore 9:00 – 10:00  Lezione su “Giovenale “ tenuta dal Prof. Filippo Materiale 
 
Ore 10:20 -11:20 nel Laboratorio di Chimica lezione “Energie Rinnovabili” - tenuta dal Prof. Dell’Isola Marco  
Ore 9:20  

 TORNEO DI PALLAVOLO  

 Aule ID – IVD Proiezione Film “Il Pianista” 

 Aule VD – IIID Proiezione Film “La grande bellezza” 

 Aule studio IVE – IVB – IIIB 

 

Ore 11:20 – 12:20 In palestra - Torneo “Intesa Vincente” 

 

LICEO ARTISTICO 

Ore 8:45 – 10:00 Assemblea in Palestra 
Ore 10:10 – 12:30   nelle Aule con le seguenti attività: 

 Cineforum “Frida Kahlo“ – In Palestra 
 Restauro nelle aule 14 e 22 
 Fotografia nell’aula 26 
 Corso di Musica nell’aula 21 

 
Ore 11:00  Lezione di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico e rientro in classe per le ore 12:40 
Ore 12:40 Sistemazione spazi 
 
 
L’Assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità per entrambe le sedi: 
 
 
 

  

 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 

LICEO classico – LICEO artistico 
Via Lombardia n° 1   03043  CASSINO   0776/21203-325569- Dirigente 0776/24758  fax 0776/311349   

C.F. 90041240608  - C.M. FRIS031001 Sito: www.liceocarduccicassino.it 
E-mail: FRIS031001@ISTRUZIONE.IT Pec: FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

http://www.liceocarduccicassino.it/
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=FRIS031001%40ISTRUZIONE.IT
mailto:FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT


1. Ore 8:10 / 8:20:   il docente farà l’appello rilevando i presenti su appositi elenchi che verranno firmati 
dal docente e riconsegnati in Presidenza 

2. L’Assemblea sarà presieduta dagli alunni rappresentanti di Istituto che si impegneranno a condurre i 
lavori nell’ordine, con senso di responsabilità e nello spirito delle disposizioni ministeriali di cui al 
D.P.R. 416 

 Si raccomanda ai rappresentanti di Istituto il corretto svolgimento dell’Assemblea. 
 I docenti  sono TENUTI a vigilare secondo l’orario di servizio ed a partecipare ai lavori 

dell’Assemblea fornendo il loro prezioso contributo, inoltre vigileranno sul corretto svolgimento 
dell’Assemblea 

 I lavori dell’Assemblea di Istituto saranno coordinati dalla funzione strumentale n. N. 3 Prof.ssa 
Corvese Sofia  

3. DISPOSIZIONE DI USCITA ORE 12.30 Liceo Classico – Ore 13.00 Liceo Artistico 
Si raccomanda agli alunni di provvedere all’autorizzazione per l’uscita anticipata firmata dai 
genitori sul libretto delle giustificazioni assenze. I docenti dell’ultima ora dovranno controllare che 
gli alunni siano provvisti della stessa. Gli alunni privi di autorizzazione tornano in classe per lo 
svolgimento del normale orario scolastico  

 
 
 
 
Gli alunni sono pregati di riferire in famiglia il contenuto della presente circolare. affissa all’Albo, vale come notifica a 
tutti i genitori.     
 
                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  (Prof.ssa Licia Pietroluongo) 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D.lgs  n. 39/1993 

 
 
 
 

 

N.B.     Gli alunni assenti all’Assemblea d’Istituto SONO TENUTI a giustificare l’assenza 


