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Liceo Statale “Ischia”

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia

Tel . 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636
E-mail napc22000a@istruzione.it - napc22000a@pec.istruzione.it Sito www.liceoischia.gov.it

ALBO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la richiesta di assemblea dei Rappresentanti di Classe;
Vista la richiesta di l'utilizzo dell'auditorium comunale di Via Morgioni in Ischia;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il Regolamento d'Istituto;
Visto il D.Lgs. n.81/2008;
DISPONE







per i motivi espressi in premessa il giorno 25 novembre 2017 presso l'auditorium comunale di Via
Morgioni in Ischia è convocata l'assemblea degli studenti dell'Istituto con il seguente ordine del
giorno:
 esiti manifestazione;
 incontro presso la Città Metropolitana di Napoli;
 varie ed eventuali.
L'assemblea sarà articolata nei seguenti quattro turni di 60 minuti a causa delle limitate
dimensioni della sala e per consentire la partecipazione di tutti gli studenti:


1° turno: dalle ore 8,20 alle ore 9,20 per le classi: Prime e Seconda B Liceo Classico;
Prime Liceo Scientifico; Prima e Seconde Liceo Linguistico; Prima e Seconde Liceo
Scienze Applicate;



2° turno: dalle ore 9,35 alle ore 10,35 per le classi: Seconde e Terze Liceo Scientifico;
Seconda A Liceo Classico e Terza Liceo Classico; Prime Seconde e Terze Scienze Umane;



3° turno: dalle ore 10,50 alle ore 11,50 per le classi: Quarte Scienze Umane; Terza
Liceo Scienze Applicate; Quarte Liceo Scientifico; Terze e Quarte Liceo Linguistico e
Quarte Liceo Classico;



4° turno: dalle ore 12,05 alle ore 13,05 per le classi: Quinte Liceo Classico; Quinte
Liceo Scientifico; Quarta e Quinta Liceo Scienze Applicate, Quinte Liceo Scienze Umane
e Quinte Liceo Linguistico.

In quella data tutti gli studenti parteciperanno alla sola assemblea d'Istituto con ingresso e
uscita secondo i propri turni, al termine dei quali dovranno lasciare l'auditorium per motivi di
sicurezza e fare rientro a casa.
Tutti i docenti presteranno servizio presso l'auditorium durante i quattro turni secondo il
proprio orario per rilevare le assenze e vigilare sugli studenti. Per l'occasione tutti i docenti
osserveranno un orario antimeridiamo considerando la 6° ora dell'orario come la prima di servizio
(8,20).
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Gli Studenti presenti hanno l'obbligo di partecipare all'assemblea. Durante l'assemblea
devono assumere un comportamento responsabile e corretto, devono rispettare l'ambiente che li
ospita. In particolare si raccomanda di non appoggiarsi alle pareti, di non sporcare gli intonaci
con le orme delle scarpe, di non gettare rifiuti a terra e all'occorrenza di buttare nei water solo
strappi di carta igienica. Gli studenti, inoltre, non possono allontanarsi dalla sede, sono
disciplinati dal servizio d'ordine organizzato dal comitato studentesco, che al termine dei turni
verificherà la stato dei luoghi ed eventualmente provvedere alla sua sistemazione. In caso di
andamento irregolare dei lavori il Dirigente Scolastico può sciogliere anticipatamente l'assemblea
e, non potendo riprendere la normale attività didattica, disporre il recupero delle ore non
utilizzate.
I collaboratori scolastici presteranno servizio secondo le direttive del DSGA al fine di
consentire un regolare e sereno svolgimento dell’iniziativa.
Tutti i docenti sono invitati ad informare le famiglie del contenuto della presente con
avviso scritto sul registro di classe e sul libretto o diario personale a cura degli Studenti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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