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CIRCOLARE N. 107 
 

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

 

 

 Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, lunedì 25 gennaio p.v. si 
autorizza lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto con il seguente o.d.g.: riflessioni 
sul tema della memoria. 
 

 L'Assemblea si terrà presso il Cinema Teatro “Gassman” di Borgio Verezzi, via 
IV Novembre, con le seguenti modalità: 

 

CLASSI  I e II (tutte); IIIF, G, H    ore 8.15-10.00 

 

- alle ore 08.15 gli studenti si troveranno presso il Cinema Teatro di Borgio Verezzi e,  
  dopo l’appello a cura del docente in servizio sulla classe, parteciperanno   
all'assemblea.     

 

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

CLASSI III A, B, D;  IV (tutte); V B, E, G         ore 10.00-12.00 

 

- alle ore 10.00 gli studenti  si troveranno presso il Cinema Teatro di Borgio Verezzi e,   
  dopo l’appello a cura del docente in servizio sulla classe, parteciperanno   
  all'assemblea.     

 

- alle ore 12.00 al termine dell’assemblea, gli studenti sono autorizzati a ritornare alle  
  proprie abitazioni con i propri mezzi. 
 

CLASSI  V A, C, D, F     ore 12.00-13.00 

 

- alle ore 12.00 gli studenti si troveranno presso il Cinema Teatro di Borgio Verezzi e, 
dopo l'appello a cura del docente in servizio sulla classe, parteciperanno all'assemblea. 
 
- alle ore 13.00 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.) 

 
N.B. I seguenti docenti presteranno servizio nella sede del Liceo dalle ore 9.30 alle 
ore 12.15 per attività di supporto e assistenza allo svolgimento del concorso 
“MagnificaMente Matematica”: tutti i docenti dell'organico potenziato (eccetto Prof.ssa 
Rubiu che presterà servizio dalle ore 08,00 alle ore 10.00); prof.ssa Gianni, prof. 
Federici, prof. Caviglia, prof.ssa Faucci, prof.ssa Sini, prof.ssa Zanella. 
Con le stesse modalità svolgeranno attività di supporto al concorso dalle 9.30 alle 
12.00 anche i seguenti studenti delle classi quinte: 



 

CLASSI STUDENTI 

VA FASSIO CAMILLA; VIRIGLIO GIORGIA 

VB DA MONTE ANDREA; NGUCAJ SANTEO; VERNICE VERONICA 

VC LANFRANCO ELENA; OSSUM ISABEL; PIERRO MARCELLO; ZUNINO GAIA 

VD GALLO EMANUELA; LENA LUDOVICA; RAMELLO ELISA 

VE BRUNETTI MATILDE; STRACCI GIULIA 

VF LASAGNA BEATRICE; SCANAVINO GIOVANNI 

VG ALLARA ELENA; LOMBARDI LISA; MURAGLIA CHIARA 

 
 
 

Finale Ligure, 15 gennaio 2016  
                      Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Teresa ORLANDO                  
        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

      Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


