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Circ.n.309 
 

Desenzano d/G. 15/02/2020 
 

Ai docenti 
Al personale Ata 

Sito web 
 

Oggetto: Assemblea studentesca - 22 febbraio 2020 - Ore 8.00-11.00. 
 
In considerazione dell'annullamento dell'assemblea del 22 dicembre scorso si comunica che per sabato 22 
febbraio 2020 gli studenti hanno richiesto la prima assemblea studentesca del corrente a.s. 
 
Di seguito la modalità di organizzazione dell’assemblea studentesca. 
 
Ore 8.00: registrazione presenti nelle rispettive classi. 
Ore 8.15: spostamento nei luoghi dove si svolgono le attività dell’assemblea. Gli studenti che vanno a S. Zeno si 
riuniscono nell’atrio, da cui partono tutti insieme, accompagnati dai docenti assegnati. 
Ore 8.20: partenza del gruppo che va a S. Zeno. 
 
Ore 8.30-11.00: organizzazione degli studenti iscritti e presenti alle attività nei gruppi: 

• Cineforum (Auditorium): referente prof.ssa Terzariol. 
• Spettatore torneo di pallavolo (Tribune palestra): referenti proff.sse Guidotti e Nardocci. Gli studenti 

non possono uscire dalla palestra, per le problematiche di sicurezza legate al cantiere, i docenti 
devono sorvegliare assiduamente. 

• Partecipante torneo di pallavolo (Palestra): referente prof.ssa De Sandro. 
• Partecipante torneo di ping pong (Cortile adiacente palestra): referente prof.ssa Cavalli. 
• Lezione di Arti Marziali (Palestra Laini): Esperto esterno. Referente prof. Galantino. 
• Concorrente X-Talent (S. Zeno): referente prof. Milli. 
• Spettatore X-Talent (S. Zeno): referenti proff. Andreis e Chiarina. 
• Laboratorio di Disegno (Laboratorio 6): referente prof.ssa Cambon. 
• Film sulla violenza contro le donne (Aula 31): referente prof.ssa Lo Votrico. 
• Film su tematiche ambientali (Aula 30): referente prof.ssa Ghidoni. 

 

È assolutamente vietato avvicinarsi alla zona del cantiere per tutta la 
durata dell’assemblea. 

Gli studenti escono alle ore 11.00 dopo aver risistemato gli spazi occupati. Gli studenti responsabili 
della SORVEGLIANZA e pulizia dei locali per ogni attività sono indicati in fondo ad ogni tabella delle 
attività: devono controllare che nessuno si allontani dagli spazi assegnati e alla fine devono riordinare e 
pulire tutto. 
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Divieto di fumo nel tragitto e durante l’attività anche nei luoghi esterni 
all’istituto.  
Si ricorda a tutti che l’assemblea studentesca è attività didattica, gli studenti non possono allontanarsi 
dai luoghi delle attività prima della loro conclusione senza un’esplicita autorizzazione, i docenti 
vigilano sugli studenti assegnati. 
 
Si comunica inoltre che per motivi di sorveglianza e sicurezza l’orario dei docenti è stato riformulato nel rispetto 
del numero di ore giornaliere previsto dall’orario personale dei docenti (si veda l’allegato 1).  I docenti che hanno 
4 ore di lezione devono concordare con la vicepresidenza se vogliono restare a scuola dalle 11.00 alle 12.00 o se 
preferiscono mettere l’ora a recupero. 
Ad ogni docente è assegnato un preciso gruppo di studenti, come indicato nel prospetto (allegato 2). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 


