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 Canosa di Puglia, 24/03/2018 
 

C O M U N I C A T O N.  199 
 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

  

Oggetto Mercoledì 28/03/2018: Assemblea d’Istituto Marzo  

 
Mercoledì 28/03/2018 alle ore 9:45 si terrà l’Assemblea di Istituto per il mese di Marzo per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 Raccoglimento e preghiera di fronte alla statua della Madonna c/o sede I.T.E.T. 

 

L’Assemblea di Istituto sarà così articolata: 

 

 Dalle ore 8:00 alle ore 9:45 – Gli alunni entreranno regolarmente nelle aule per consentire 

ai docenti di svolgere gli adempimenti di rito (presenze, giustifiche ecc.) e di fare lezione.  

 Ore 9:45 – I docenti della II ora accompagneranno gli alunni nel cortile antistante l’edificio 

scolastico, di fronte alla statua della Madonna della sede I.T.E.T., per assistere alla cerimonia di 

raccoglimento e preghiera sulla Pasqua, officiata da don Vito Zinfollino. Dopo aver radunato tutti 

gli alunni, comprese le classi della sede I.P.A.A., l'assemblea avrà inizio. Don Vito Zinfollino, al 

termine della breve cerimonia, consegnerà all’Istituto alcuni cartelli informativi relativi alla 

campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale dal titolo “Sulla Buona strada”. Dopo gli 

auguri l'assemblea verrà sciolta. S’invitano i docenti ad unirsi alla manifestazione. 

Si precisa che: 

 tutto lo svolgimento dell'Assemblea sarà sorvegliato da un servizio d'ordine, nominato dagli 

stessi Rappresentanti d'Istituto; 

 non sarà possibile parcheggiare nel cortile antistante l’edificio scolastico; 

 è vietato sostare nelle aule e/o salire ai piani. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

            dott.ssa Maddalena Tesoro                                                                                                        
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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