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CIRCOLARE N. 81 

 
       AI DOCENTI - AGLI ALUNNI 
       ALLE FAMIGLIE - AL PERSONALE ATA 
 
Oggetto: ASSEMBLEA d'ISTITUTO 

 

 

 Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, com’è tradizione da diversi 
anni nel nostro Liceo, martedì 22 dicembre (ultimo giorno di lezione 2015) si 
autorizza lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto nella quale gli studenti delle classi 
quinte si esibiranno nei CANTI DI NATALE. 
 

 L'Assemblea si terrà presso il Cinema Teatro “Moretti” di Pietra Ligure, Piazza 
Castello con le seguenti modalità: 
 

CLASSI  I e II   ore 8.15-10.15 
 

- alle ore 08.15 gli studenti si troveranno presso il Cinema Teatro di Pietra Ligure e,  
  dopo l’appello a cura del docente in servizio sulla classe, si disporranno come segue: 
       

    platea   classi prime + II A + II B + II D 
      galleria classi            II F + II H 
 

- alle ore 10.15 al termine dell’assemblea, gli studenti sono autorizzati a ritornare alle  
  proprie abitazioni con i propri mezzi. 
 

CLASSI III e  IV        ore 10.30-12.30 
 

- alle ore 10.30 gli studenti  si troveranno presso il Cinema Teatro di Pietra Ligure e,   
  dopo l’appello a cura del docente in servizio sulla classe, si disporranno come segue: 
     

    platea   classi quarte 
      galleria classi terze 
 

- alle ore 12.30 al termine dell’assemblea, gli studenti sono autorizzati a ritornare alle  
  proprie abitazioni con i propri mezzi. 
 

CLASSI  V   ore 08.15-12.30 
 

- alle ore 08.15 gli studenti si troveranno presso il Cinema Teatro di Pietra Ligure 
- alle ore 12.30 al termine dell’assemblea, gli studenti sono autorizzati a ritornare alle  
  proprie abitazioni con i propri mezzi. 
 

(I coordinatori di classe faranno scrivere quanto sopra sulle AGENDE dagli studenti 
controllando le firme per presa visione dei genitori.) 

 
 

Finale Ligure, 03 dicembre 2015        Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Teresa ORLANDO 
 


