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Circ. n. 243 
Desenzano del Garda, 21/12/2022 

 
 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni operative Assemblea di Istituto – giovedì 22 dicembre 2022. 
 
 
 
Si comunicano le modalità di svolgimento dell’Assemblea d’Istituto di mercoledì 22 dicembre 
2022 proposta dai Rappresentanti degli Studenti del Consiglio d’Istituto. 
La scansione oraria è pubblicata sul sito per studenti e docenti nel solito modo. 
 
Gli studenti che si sono iscritti alle attività previste: 

• Calcetto 
• Pallavolo 
• Debate 
• Torneo Fifa 
• Esse Magazine 
• Visione di un film nelle rispettive aule con attività in classe 

dovranno seguire le seguenti indicazioni: 
 
1. Alle ore 8.00 si devono recare nelle aule indicate per l’appello. 
2. Alle ore 8.15, a seconda delle attività scelte, gli studenti si recheranno negli 

spazi/aule indicati della seconda ora e lì dovranno rimanere fino al termine delle 
attività che è fissato per le ore 11.55. 

3. In caso di maltempo il torneo di calcetto non si svolgerà e gli studenti iscritti 
rimarranno nelle classi indicate per l’appello. 

 
Si precisa che durante lo svolgimento dell’assemblea sarà possibile uscire dalla classe uno alla 
volta solo per recarsi ai servizi e si ricorda agli studenti che al termine dell’assemblea devono 
lasciare in ordine e puliti gli spazi occupati e solo successivamente potranno uscire per fare 
ritorno a casa. 
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Alle 8.15 i docenti si recheranno negli spazi indicati per la 2a ora di lezione; i docenti 
di sostegno al bisogno seguiranno i propri alunni, eventualmente distaccandosi dalla 
classe assegnata, accertandosi che rimanga almeno un altro docente. 
 
I docenti durante l’assemblea, nelle rispettive ore di servizio, vigileranno affinché 
vengano osservate le norme di sicurezza e presteranno attenzione affinché gli 
studenti rimangano in classe a svolgere le attività scelte.  
Per un controllo più efficace i docenti a disposizione nelle varie ore dovranno 
sorvegliare gli spazi esterni alle attività con particolare attenzione ai corridoi. 
Si ricorda, altresì gli studenti in elenco sono addetti e responsabili alla sorveglianza, 
e sono individuati da appositi cartellini di riconoscimento: 

● i 4 rappresentanti del Consiglio d’Istituto 
● studenti delle classi quinte  
● i 2 rappresentanti della Consulta Provinciale. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


