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Prot. n.3693 /2019 

Comunicazione n.605                                                                                                                                       Como, 13.4.2019 

 

 Ai genitori/tutori/affidatari/esercenti la responsabilità genitoriale 

 Agli alunni  

 A tutti i docenti 

 Al Direttore SGA 

 Al personale ATA  

 Albo – sito web della scuola (www.liceogiovio.gov.it)   

OGGETTO: Assemblea di istituto di mercoledì 17 aprile 2019. Organizzazione delle attività durante lo svolgimento 
dell'assemblea. 
 
Si pubblica in allegato alla presente la tabella riassuntiva delle attività organizzate per lo svolgimento dell'Assemblea di 
Istituto di mercoledì 17 aprile 2019 perché docenti, alunni e genitori ne possano avere contezza. 
 
I docenti svolgeranno la vigilanza secondo le direttive emanate dal Dirigente scolastico (Com. n.604, Prot.3692/2019 del 

13.04.2019). Si raccomanda comunque a tutte le componenti di intensificare l’attenzione, segnalando episodi anomali. 

 

Alle ore 9:00, ora di inizio delle attività, gli alunni le cui aule si trovano al terzo e al secondo piano scenderanno utilizzando le 

scale laterali e non la scala centrale. 

 

La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente, anche se, trattandosi della giornata di Assemblea, sarebbe auspicabile 

evitare verifiche o interrogazioni. Alcune aule al primo piano e al piano terra saranno già predisposte dal pomeriggio 

precedente in modo da essere adatte alle attività che vi si svolgeranno: si chiede comprensione ad alunni e docenti. 

 

Si ricorda che durante l’assemblea d’istituto gli alunni non possono uscire da scuola, per evidenti motivi legati alla difficoltà di 

segnalare queste uscite sul registro da parte dei docenti; non saranno quindi prese in considerazioni eventuali richieste e 

liberatorie firmate dai genitori in tal senso, salvo casi eccezionali che saranno di volta in volta valutati dal dirigente scolastico 

e dai suoi docenti collaboratori.  

 

Le attività della Assemblea di Istituto termineranno entro le ore 12.50; pertanto tutti gli alunni all’ultima ora dovranno 
rientrare nelle proprie aule per effettuare il contrappello, salvo indicazioni diverse comunicate agli alunni stessi durante la 
prima ora di lezione. 
Gli studenti delle classi che terminano le lezioni del mercoledì alle ore 12 dovranno effettuare il contrappello a partire dalle 

ore 11.50. Le classi 1A, 1B, 1LA, 2A, 2B, 2LD 2SA, 2SB, 2SC, 2SD e 2SE (le cui aule saranno ancora occupate dalle attività) 

faranno controappello, con i propri docenti, al secondo piano secondo il seguente prospetto: 1A nell’aula 201, 1B nell’aula 

202 , 1LA nell’aula 205, 2A nell’aula 206, 2B nell’aula 207, 2LD nell’aula 216, 2SA nell’aula 243, 2SB nell’aula 241, 2SC 

nell’aula 239, 2SD nell’aula 227 e 2SE nell’aula 238. 

Le classi 2LC, 5D, 5LD effettueranno il contrappello alle ore 12.50 in Vicepresidenza. 

 

La classe 1D terminerà le lezioni alle ore 13.00. 

 

       Cordiali saluti 
                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

  Marzio Caggiano 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi   dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 

1993]  

All. n.1: Attività Assemblea di Istituto 
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