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Ai Docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

SEDE BAZZI – SEDE TABACCHI 
SITO 

Circolare n. 187 (rettifica circ.183) 
 
Milano, li 24 gennaio 2018 
 

Oggetto: ASSEMBLEA D’ISTITUTO RETTIFICA ORARIO 
 
Vista - la disponibilità del Collettivo degli studenti sulla seguente proposta; 
l’assemblea di istituto in oggetto , per problemi organizzativi, si svolgerà  
 

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2018 
in contemporanea in entrambe le sedi 

con il seguente O.d.G.: 
• Autogestione: confronto tra studenti e votazioni in merito; 
• Varie ed eventuali. 
 

All’assemblea assisterà il Preside o un docente delegato ad esercitare la vigilanza sui lavori. 
In entrambi i giorni, l’assemblea avrà luogo presso: 
 

la palestra di piano terra per gli studenti di via Tabacchi 
la palestra di via Bazzi per gli studenti della sede Bazzi 

 
secondo i seguenti turni: 
 
1° turno: ore    9.00 – 9.55      alunni biennio 
2° turno: ore  11.10– 12.05    alunni triennio 
 
Gli studenti del biennio si recheranno in palestra per partecipare all’assemblea alle ore 9.00. Al 
termine del proprio turno di assemblea torneranno nelle proprie aule dove il docente della terza ora 
farà il contrappello e le lezioni riprenderanno regolarmente come da orario. 
 
Gli studenti del triennio si recheranno a scuola dove faranno regolarmente lezione dalle 8.00 alle 
10.50 e alle 11.10 si recheranno in palestra per partecipare all’assemblea; al termine 
dell’assemblea, torneranno nelle proprie aule dove il docente della quinta ora farà il contrappello e 
le lezioni riprenderanno regolarmente come da orario. 
 
I docenti sono tenuti ad essere presenti all’Assemblea secondo il proprio orario di servizio e ad 
esercitare un’attenta vigilanza sulle proprie e sulle altre classi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                             Arch. Giuseppe VINCOLO 
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