CIRCOLARE N° 119

Alessandria, 4 febbraio 2020
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Assemblea cinematografica studentesca di Istituto.
Vista la richiesta degli studenti eletti nel consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico autorizza lo svolgimento
dell’assemblea di Istituto in data
Mercoledì 19 febbraio 2020
presso cinema/teatro “Alessandrino” Via Verdi, 12 AL
con il seguente ordine del giorno:
Visione del film: “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”
COSTO DEL BIGLIETTO: € 5,00 (la raccolta è a carico dei rappresentanti di istituto e deve avvenire massimo entro la
prima ora di lezione di VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2020, con l’indicazione precisa delle classi partecipanti e dei docenti
accompagnatori, uno per ogni classe.(Non consegnare denaro ai docenti, né agli uffici di segreteria).
L’assemblea avrà inizio alle ore 10,30 con proiezione del film a partire dalle ore 11,00; gli studenti organizzatori
controlleranno e garantiranno che l’accesso al locale non superi la massima capacità indicata sull’agibilità dello stesso e
verificata dagli studenti stessi.
L’organizzazione sarà garantita dai rappresentanti degli studenti che dovranno tuttavia rispettare le seguenti indicazioni:
-

Prima di iniziare la raccolta dei soldi in una classe, assicurarsi che la classe partecipi interamente e che vi sia
un accompagnatore disponibile (il docente deve appartenere al Consiglio di Classe);

-

Le classi che non aderiscono all’assemblea esterna seguiranno il normale orario delle lezioni;

-

Gli studenti appartenenti a classi aderenti all’assemblea esterna usciranno dall’istituto alle ore 10,30 e, per
queste classi, le lezioni verranno sospese;

-

Al termine della proiezione del film gli studenti saranno liberi di fare rientro in famiglia: specificare questa
indicazione sul diario.

-

Il docente accompagnatore vigilerà sulla classe per tutta la durata dell’Assemblea Cinematografica a garanzia
del corretto comportamento dei partecipanti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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