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Ai Docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

SEDE BAZZI – SEDE TABACCHI 
Alla bacheca del registro elettronico 

SITO 
 

 
Circolare n. 232 
Milano, li   6   aprile  2017 
 

Oggetto:    ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 
 
Su regolare richiesta degli studenti si concede un’assemblea di Istituto per  
 

MERCOLEDI’ 19 aprile 2017 
con il seguente O.d.G.: 

 
• Riflessioni e testimonianze sulla Resistenza, interverranno il Sig. Ugo Balzari (reduce della Campagna di 

Russia e partigiano) e il Sig. Pini ( partigiano combattente) 
• Varie ed eventuali 
 

All’assemblea assisterà il Preside o un docente delegato ad esercitare la vigilanza sui lavori. 
 
L’assemblea avrà luogo – in due turni – presso il Centro Puecher di Via Ulisse Dini 7. Per raggiungere il 
centro Puecher si possono utilizzare i tram n.15 e n. 3, l’autobus n. 79 o la linea 2 della 
Metropolitana (fermata Piazzale Abbiategrasso). 
 
1° TURNO: ORE alunni della SEDE TABACCHI 
  

  8.30 - 10.50  
 
2° TURNO: ORE alunni della SEDE BAZZI  
 

11.10 – 13.30  
 
GLI STUDENTI SI TROVERANNO DIRETTAMENTE al Centro Puecher all’inizio del proprio turno, sarà fatto 
l’appello dal docente dell’ora e il contrappello al termine del proprio turno di assemblea. Terminato il proprio turno, 
gli studenti saranno congedati e faranno ritorno autonomamente alle loro abitazioni. 
 
Tutte le lezioni - come da norma - sono sospese. I docenti sono tenuti ad essere presenti all’Assemblea 
secondo il proprio orario di servizio (indipendentemente dal turno sede Bazzi/ sede Tabacchi) e ad 
esercitare un’attenta vigilanza sulle proprie e sulle altre classi. 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Arch. Giuseppe VINCOLO 
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