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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

                                                                    

                                                                            Ai Docenti 

                                                                            Agli Alunni 

                                                                            Ai Genitori 

                                                                            A Personale ATA 

                                                                            Al Sito Web 

Circ.n. 35 

Oggetto: Assemblea d’Istituto 

VISTA la richiesta per l’Assemblea di Istituto inviata il 18/02/2022 con prot. 0001233 e 

sottoscritta dai rappresentanti d’Istituto 

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                  CONCEDE 

 l’Assemblea d’Istituto per i giorni 24/02/2022 (biennio) e 25/02/2022 (triennio) 

secondo il seguente ordine del giorno: 

- Informazioni riguardanti le gite e PCTO 

- Problematiche riscontrate durante il periodo scolastico 

- Varie ed Eventuali 

L’Assemblea si svolgerà in presenza, nel campetto antistante la palestra, con la 

seguente modalità: 

ore 8.00- 9.00 lezione 

ore 9.00 – 10.00 collettivo di classe 

ore 10.00 – 11.00 Assemblea 

Il giorno 24 Febbraio 2022 le classi del biennio entreranno regolarmente alle ore 8.00, 

come già previsto nel loro orario; le classi seconde TL si recheranno in centrale e 

occuperanno, per la prima ora, le aule delle classi del triennio che, secondo orario, 

entreranno alle 9,00. 

Successivamente, le classi seconde TL potranno occupare l’aula magna, la palestra e 

gli spazi esterni alla scuola, ovvero: 

La 2 A si recherà in alula magna alle ore 9.00, la 2 B in palestra e le classi 2 C e 2 D 

potranno occupare le aule esterne alla scuola; in caso di pioggia, occuperanno i due 

laboratori di informatica. I docenti vigileranno secondo il proprio orario di servizio. 
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 Il giorno 25 Febbraio 2022 le classi del triennio entreranno ugualmente alle ore 8.00, 

incluse le terze CMN, CAIM, Logistica e il triennio dei Servizi Commerciali; queste 

ultime svolgeranno alla prima ora, dalle 8.00 alle 9.00, la propria quarta ora di lezione, 

per cui i docenti in servizio in tali classi e/o a disposizione alla quarta ora, 

anticiperanno l’ingresso alle ore 8.00. 

Al termine dell’Assemblea, non prima delle ore 11.00,  gli studenti potranno tornare a 

casa. 

 

 

Salerno, lì 21 Febbraio 2022 

 

           

 


