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Circ. n. 119  del  25 gennaio 2020 
 

Agli  ALUNNI  
Al Personale DOCENTE  
Al  DSGA  
Al Personale COLL. SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto 29 gennaio 2020.  

Si comunica che   mercoledì 29 gennaio  si terrà l’assemblea generale del mese di 
GENNAIO secondo lo schema sotto indicato: 

-  dalle ore 08,15 alle ore 09,15 lezione regolare; 
-  dalle ore 09.15 gli alunni si recheranno in palestra: 
 
Classi del BIENNIO - dalle ore 09.15 alle ore 11.00 
- al termine rientrano in classe per il regolare proseguo delle lezioni -   

odg: Dimostrazione di varie tecniche di difesa personale (sig. Cristian   Caboni –  palestra 
CERBERO di Oristano) 

 
Classi del TRIENNIO - dalle ore 11.15 alle ore 13.00 
- al termine rientrano al rispettivo domicilio - 
(gli alunni delle classi in succursale, dopo la ricreazione, verranno in sede centrale 
accompagnati dal docente in orario) 

odg: ore 11.15/12.10 – Dimostrazione di varie tecniche di difesa personale (sig. Cristian Caboni 
– palestra CERBERO di Oristano) 

         ore 12.10/13.00 – Presentazione Offerta Formativa 18 APP a cura del HH English Center  
di Oristano 

Si precisa che: 

a) durante l’assemblea verrà fatta una verifica delle presenze e qualora la partecipazione non 
fosse TOTALE si provvederà ad attuare l’art. 14, comma 5 del T.U. che prevede la sospensione 
della stessa e la regolare ripresa di tutte le lezioni, comprese quelle pomeridiane di strumento; 

b) le ore di assemblea sono orario scolastico e attività didattica, pertanto resteranno in vigore le 
norme comportamentali abituali (in particolare si raccomanda: tenere in ordine la palestra 
ricollocando al loro posto sedie, panche, materassi ecc.; buttare cibo e bevande negli appositi 
contenitori in giardino; è fatto assoluto divieto introdurre bevande alcoliche); 

c) I docenti sono tenuti alla presenza in servizio per tutta la durata del proprio orario come da 
circolare del MIUR prot. n.4733 del 26/11/2003. 

 

N.B. - Le lezioni pomeridiane di strumento si terranno regolarmente 
      
                                                                                    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Salvatore Maresca  
                                                                                                    FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 
                                                                                                                                                                                                                                         AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 


