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COMUNICAZIONE

N. 94

Ancona, 21/12/2016
A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO : Assemblea d’Istituto mese di DICEMBRE 2016.
Vista la regolare richiesta di assemblea degli studenti, si comunica che l’assemblea si effettuerà VENERDI’ 23
DICEMBRE secondo il seguente programma:
08.15 – 08.30 Appello in classe;
08.30 – 09.00 Divisione per i Laboratori;
09.00 – 11.00 Aula Jam Session;
Cineforum Natalizio
Hot Chocolate
Aula Giochi da Tavola
11.15 – 12.50 Banchetto Food/Drink
Musica,, hot chocolate e tombola con premi
Si comunica che:

Gli alunni sono tenuti ad avvisare le famiglie.

Durante l’assemblea deve essere tenuto un comportamento civile, nel rispetto delle persone e delle cose in linea con il regolamento
d’Istituto.

Si ricorda che l’assemblea può essere revocata in qualsiasi momento dal D.S con l’immediata ripresa delle lezioni curriculari nel caso in
cui si registrino comportamenti d’irresponsabilità e di non rispetto delle regole a tutela della sicurezza

Gli ambienti devono essere restituiti al termine dell’assemblea puliti e in ordine.

Gli alunni non dovranno allontanarsi dal locale, fatto salvo l’intervallo per la ricreazione.

Gli insegnanti in servizio dovranno assicurare la presenza e la vigilanza fino al termine del proprio orario, comunque non oltre il termine
dell’assemblea.

E’ fatto assoluto divieto ad alunni non appartenenti all’Istituto “E. Mannucci” di partecipare all’assemblea, o di entrare negli spazi della
scuola.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

======================================================================================================
da restituire firmata dal genitore al coordinatore di classe entro il 23.12.2016
Il sottoscritto, ______________________________________genitore dell’alunno_____________________________
frequentante la classe _______________ di codesto Istituto, dichiara di aver preso visione della COMUNICAZIONE n. ________
del 21.12.2016 riguardante l’assemblea d’Istituto del 23.12.2016 dichiara di essere al corrente dell’uscita anticipata alle ore

13.00.
Data, ________________________________

FIRMA

(del genitore o di chi ne fa le veci)

_______________________________________

