ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n. 264/C27 del 15/01/2019

AVVISO N. 90
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI/ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto: ASSEMBLEA D'ISTITUTO del giorno 17/01/2019
Si comunica che, a seguito della richiesta da parte dei rappresentanti d'Istituto, è
autorizzata per giovedì 17 gennaio 2019 a partire dalle ore 8,40 l'assemblea d'Istituto
che si svolgerà per tutti gli alunni nella sede di Via San Domenico 107, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Riscaldamento nella scuola;
2. Aggiornamento circa l’installazione dei distributori automatici;
3. Aggiornamento circa i viaggi d’istruzione
4. Pulizia della scuola
Gli studenti di Via San Domenico si recheranno regolarmente in classe alle ore 8,20,
dove i docenti rileveranno le presenze /assenze e le annoteranno sui registri di classe.
Gli alunni di Via Foria, invece, saranno accolti dai docenti della prima ora alle ore
8,30 nell'area antistante l'ingresso. I docenti, muniti di elenchi alunni, effettueranno
l'appello riportando sull'elenco le assenze, che saranno successivamente trascritte sul
registro di classe e su quello elettronico.
Dopo l'appello alle ore 8,30 tutti i docenti della 1a ora del plesso di Via Foria
accompagneranno i propri alunni nel luogo di svolgimento dell’assemblea.
Alle ore 8,40 gli alunni di Via San Domenico saranno accompagnati dai loro docenti
nel luogo di svolgimento dell’assemblea. Al termine delle operazioni avrà inizio
l'assemblea..
A conclusione dell'assemblea gli alunni usciranno dall'Istituto.
Si invitano tutti gli alunni a comunicare quanto sopra alle loro famiglie.
I docenti annoteranno sui registri di classe l'avvenuta lettura della presente circolare.
Tutti i docenti sono tenuti a seguire il proprio orario di servizio nella sede di San
Domenico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 commà 2 del DLgs 39193)
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