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            LICEO SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO S OCIALE – LICEO LINGUISTICO 
 

ALLE CLASSI 
AI DOCENTI 

COMUNICATO N.54 
           
Si comunica che la prossima assemblea di istituto è confermata per il giorno giovedì 27 febbraio 2014 . 
Di seguito viene illustrato il programma con i gruppi che verranno realizzati in conseguenza alle iscrizioni 
degli studenti interessati. 

- Alle ore 8,10 gli alunni faranno ingresso in classe per l'appello, per poi radunarsi alle ore 8,30 nel 
cortile della sede per distribuirsi nei gruppi ai quali si sono iscritti in precedenza. I cartelloni 
indicheranno l'ubicazione dei vari gruppi. 

- L'assemblea sarà divisa in due parti separate da un intervallo di 15 minuti: 9-10,30 e 10,45-12,15. 
Alle ore 12,15 gli alunni si raduneranno in cortile, rientreranno in classe insieme all'insegnante 
dell'ora per il contrappello e usciranno da scuola alle ore 12,30. Le classi che di orario escono alle 
12,10 si raduneranno nel cortile alle ore 11,55 per rientrare in classe ed uscire alle 12,10. 

 
 Le classi 2B, 2C, 3E, 1N, 1L, 3F  come da loro richiesta, dipingeranno le pareti della loro aula, 
senza andare sopra i due metri di altezza e senza salire sopra sedie o banchi, e comunque mantenendo 
comportamenti tali da pregiudicare pericoli. Gli alunni presenti di queste classi dovranno impegnarsi nella 
pittura. 
 Alcuni alunni delle classi 1B, 1D, 1G, 1M, 2A, 3C, 4G, 4L   saranno impegnati in un torneo di 
pallavolo che si terrà dalle ore 9 alle ore 12 nella palestra in via Leone Leoni insieme ad alcuni docenti di 
educazione fisica. I suddetti alunni, già in elenco, dovranno trovarsi direttamente alla palestra alle ore 9 e  
resteranno là fino alle ore 12, dopo di che andranno direttamente a casa. 
 
 Gli alunni non impegnati nelle attività descritte sopra dalle ore 8,30 si distribuiranno nei gruppi. 
Due gruppi occuperanno soltanto metà mattinata, negli orari A: 9,00 – 10,30  e B: 10,45 – 12,15 ; gli altri 

tutta la mattinata, nell’orario 9-12. 
− GRUPPO 1 (ore 9-10,30): “Musica elettronica” - AULA 2C 
− GRUPPO 2 (ore 10,45-12,15): “Memoria delle foibe” a cura di Andrea Cerofolini - AULA 5C 
− GRUPPO 3: “Cinema: Radiofreccia (di Luciano Ligabue, 1998) – AULA LIM SUCCORSALE 
− GRUPPO 4: “Cinema: School of Rock (con Jack Black, 2003) – AULA MULTIMEDIALE SEDE 
− GRUPPO 5: Gruppi musicali che suonano dal vivo - presso la CASA DELLE CULTURE 

- Sarà inoltre attivo un GRUPPO SICUREZZA, guidato dai rappresentanti di istituto, che vigilerà sul 
corretto comportamento degli studenti e che eviterà l’entrata/uscita delle persone nel/dall’edificio 
scolastico e dalla Casa delle Culture. 

 
Gli alunni che si recheranno alla Casa delle cultur e dovranno essere accompagnati dai docenti in 
servizio  e da alcuni studenti del Gruppo sicurezza; analogamente dovranno essere ripresi dai docenti al 
termine dell’attività per essere riaccompagnati a scuola per effettuare il contrappello. 
Gli alunni avranno cura di lasciare i locali dove si sono tenuti i gruppi puliti e ordinati, e di mettere in ogni 
caso tutto in ordine prima della conclusione dell’assemblea. Ogni eventuale danno sarà risarcito dai 
responsabili. 
Si ricorda che chi non avrà riconsegnato prima del giorno dell'assemblea la dichiarazione di NON 
PARTECIPAZIONE della famiglia dovrà giustificare in  seguito l'assenza sul libretto. 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         dott. Maurizio Gatteschi 


