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Circ. n. 613 
Desenzano del Garda, 02/06/2022 

 
 
 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto: Assemblea studentesca 8 giugno 2022 – Iscrizioni e organizzazione. 
 
 
 
Come anticipato nella circolare n. 612, si comunica che mercoledì 8 giugno si terrà l’Assemblea 
d’Istituto. Per consentire lo svolgimento delle attività, proposte dagli studenti rappresentanti 
d’Istituto, l’orario verrà uniformato per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 12.00; di 
conseguenza, anche l’orario e l’impegno dei docenti verrà riformulato (nel rispetto del numero 
di ore giornaliere previsto dall’orario di servizio). 
 
Gli studenti si possono iscrivere ad una delle attività proposte entro sabato 4 giugno 
sera attraverso il modulo on line, al link: https://forms.gle/A5JU3DPNBVq2HU6i6. 
Chi non si iscrive a nessuna attività mercoledì 8 giugno sarà assente. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 
Le attività proposte sono le seguenti: 
 
• In Istituto: 

• Torneo di Pallavolo in palestra 
• Cineforum in auditorium 

• Presso la struttura sportiva del  Durighello (Rivoltella): 
• Torneo di Calcetto (al termine: partita di calcio studenti contro professori) 

• Presso SkyPadel Desenzano (Rivoltella): 
• Tornei di Padel. 

 
 
Ore 8.00-8.15: il docente della prima ora farà l’appello degli studenti iscritti e presenti in aula 
e poi verrà assegnato, secondo il proprio orario, alla sorveglianza non della classe ma 
dell’attività. 
 
Ore 8.15-9.00: spostamento degli studenti che svolgono attività dell’assemblea in strutture 
esterne (Durighello e SkyPadel). I docenti indicati accompagnano gli studenti lungo il tragitto e 
poi seguono le attività. 
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Ore 8.15-9.00: gli studenti che sono iscritti al Cineforum e i docenti assegnati scendono in 
auditorium.  
Prima dell’attività la band dell’Istituto Bazoli-Polo “95/Centesimi”, che ha vinto il 1º Premio al 
Concorso Musicale “Scuole in Musica” di Verona lo scorso 27 maggio, si esibirà con i propri brani. 
 
Ore 9.00-12.00: organizzazione degli studenti iscritti e presenti alle attività. 
 
 
1. TORNEO DI CALCETTO 

• Giocatori: fino a 10 squadre di 6-7 giocatori: 5 effettivi + 1/2 riserve (l’iscrizione è a 
squadre, che possono essere di classe oppure miste); disponibilità di spogliatoi e 
docce. 

• Spettatori (sugli spalti): fino a 130 studenti. 
 
2. TORNEO DI PALLAVOLO IN PALESTRA 

• Giocatori: squadre di 6 + 2 riserve (l’iscrizione è a squadre, che possono essere di 
classe oppure miste) 

• Spettatori (sugli spalti): fino a 70 studenti. 
 
3. TORNEI DI PADEL (la società fornisce racchette e premi al termine, per cui a ciascun 

giocatore è chiesta la quota di € 12,00, da portare con sé il giorno dell’assemblea). 

• Giocatori: 12 coppie maschili + 12 coppie femminili; disponibilità di spogliatoi e 
docce. 

• Spettatori: fino a 40 studenti. 
 
4. CINEFORUM IN AUDITORIUM 

• Disponibilità di 120 posti. 
 
 
Ci saranno professori referenti in ogni attività, responsabili del foglio firme, da ritirare in 
Vicepresidenza. 
 
Gli studenti presenti in Istituto potranno svolgere la prima ricreazione quando suona la 
campanella (ore 9.50-10.00). 
Agli studenti non è consentito svolgere attività diverse rispetto a quella per cui si sono iscritti. 
Tutti escono alle ore 12.00, dopo aver risistemato gli spazi occupati. 
Attenzione all’abbigliamento scolastico (ci si cambia negli spogliatoi, non si viene a scuola in 
pantaloncini e/o canottiera) e 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. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

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 


