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 A TUTTI GLI STUDENTI
 AI GENITORI DEGLI STUDENTI
 A TUTTI GLI OPERATORI DELLA SCUOLA
 ALL’ALBO DIGITALE DELLA SCUOLA
 AL WEBMASTER
Oggetto: assemblea d’Istituto I.I.S. Medi – mese di ottobre. Inaugurazione anno scolastico:
celebrazione della Santa Messa.
Si comunica che lunedì 15 ottobre 2018, alle ore 8.45, come da richiesta degli studenti e secondo
le modalità successivamente indicate, si svolgerà l'assemblea dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.
Medi”.
Gli alunni di tutte le sezioni associate, alle ore 8.30, si recheranno direttamente presso l’Oratorio
Salesiano dove sarà chiamato l’appello dai docenti della prima ora. Al termine dell’assemblea di
Istituto, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Scolastico, verrà celebrata la Santa Messa.
I docenti saranno impegnati nella vigilanza degli allievi secondo il proprio orario di servizio; si
precisa, infine, che al termine dell’assemblea le classi saranno sciolte e gli studenti potranno
liberamente partecipare alla Santa Messa.
Si ritiene opportuno sottolineare che negli ambienti scolastici e nell’Oratorio (inclusi gli spazi
all’aperto) è SEVERAMENTE VIETATO FUMARE e che non sarà possibile accedere ad altre
aree ad esclusione di quelle predisposte per l’assemblea. I docenti, inoltre, sono invitati a far
trascrivere sul diario degli studenti la relativa comunicazione per avvisare i genitori, indicando data,
luogo e orario dell’assemblea, annotando sul registro di classe la stessa comunicazione.
Si ricorda agli alunni il valore delle assemblee studentesche quale “occasione di partecipazione
democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della
formazione culturale e civile degli studenti”; pertanto si confida in una larga ed interessata
partecipazione degli studenti di tutti gli istituti.
il Dirigente Scolastico
f.to dott.ssa Domenica Pipitò

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale. Liceo Scientifico: piano Ministeriale, opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco)
Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi Socio-Sanitari.
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