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Circ. n.313 

 

Oggetto: Assemblea di Classe e Assemblea d’Istituto mese di Aprile 2022 – Rettifica -  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la richiesta dei rappresentanti di istituto e dei rappresentanti di classe prot. n.2947  del 19 /04/2022; 

Considerata la richiesta dei rappresentanti di classe prot. n. 2972  del 20/04/2022; 

AUTORIZZA 

 

per il  giovedì 21 Aprile 2022.dalle ore 08.05 alle ore 09.05 l'Assemblea di Classe, e dalle ore 09.05 alle ore 

11,00 l’assemblea di istituto, in presenza e con doppio turno, presso la Sala Ristorante e con i seguenti turni: 

ore 9,05/10,00 classi terze – quarte e quinte, 

ore 10,15/11,00 classi prime e seconde. 

Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

● Ripristino del servizio colazioni e installazione ai piani di distributori di bevande; 

● Riapertura del cortile interno della Scuola; 

● Ripristino del Laboratorio di Accoglienza Turistica; 

● Potenziamento delle attrezzature tecnologiche del nostro Istituto; 

● Varie ed eventuali. 

 

I docenti avranno cura di vigilare sul corretto svolgimento delle assemblee. 

I collaboratori scolastici provvederanno nell’intervallo (10,00/10,15) e alla fine dei lavori alla sanificazione.  

Si richiede di osservare massimo silenzio all’entrata e all’uscita per lo svolgimento della  procedura concorsuale 

in contemporanea. 

Il tutto si svolgerà nel rispetto della normativa anti covid e del piano di sicurezza anti Covid-19. 

Al termine dei lavori si conclude la giornata scolastica degli studenti. 

 

 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof. Maria Rosaria Scagliola  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell ’Amministrazione Digitale e normativa collegata                                              
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