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Alla DSGA
Sito web
Avviso n° 105
Oggetto: Chiusura Istituto e sospensione attività didattiche 5 marzo 2018 e assemblea
d’istituto del 6 marzo 2018

Si comunica che, come deliberato dal Consiglio di Istituto, in occasione del Santo Patrono dell’Isola
d’Ischia San Giovan Giuseppe della Croce, lunedì 5 marzo il nostro Istituto sarà chiuso e pertanto le
attività didattiche riprenderanno martedì 6 marzo.
Su richiesta dei rappresentanti di classe si autorizza l’assemblea d’istituto per martedì 06 marzo
2018. L’assemblea mensile degli studenti si svolgerà nella sede di via Lavitrano a Forio.
Le classi del Biennio comune
lezione.

ITTL, ITT e MAT effettueranno regolarmente la prima ora di

Le classi del Triennio ITTL, ITT e MAT si recheranno nel campetto della sede di via Lavitrano alle
ore 9.00 (entrando dalla porta che dà direttamente sul campetto), dove sarà effettuato l’appello dal
docente in servizio alla prima ora. Alle ore 9.20 avrà inizio l’assemblea per tutto l’istituto.
Terminata l'assemblea gli studenti rientreranno a casa.
Al termine dell’assemblea i rappresentanti d’istituto scriveranno un unico verbale dettagliato
sull’andamento della riunione da consegnare ai proff. Lamonica L. e Iacono F.
Si invitano i docenti in orario a dettare nelle classi il presente avviso e a verificare la firma dei
genitori per p.v.
Entrambi gli adempimenti saranno trascritti sul registro di classe cartaceo dai docenti che
leggeranno l’avviso e/o che verificheranno le firme.

F.to La Dirigente Scolastica
prof ssa Giuseppina Di Guida
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993

