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                                                                                                             Sede  di Ozieri 

 

Ozieri,  18,febbraio, 2019  

 

CIRCOLARE n.194 

 

OGGETTO: Convocazione dell’assemblea di Istituto per l’indirizzo serale.  

                   

  Si comunica che il giorno 22 febbraio 2019  è convocata, su richiesta de 

rappresentati di classe e sentito il parere favorevole della dirigente del CIPA n°5 di 

Sassari, l’assemblea di Istituto per l’indirizzo serale con il seguente o.d.g.:  

 

1.visione del film Barry Lyndon, di Stanley Kubrick (1975); 

2.discussione sulle tematiche trattate dal film;; 

3.varie ed eventuali 

 

  L’Assemblea si svolgerà, dalle ore 17,00  alle ore 20.45 nell’aula più capiente 

della sede centrale dove hanno attualmente sede i corsi dell’indirizzo serale. 

secondo le seguenti modalità generali previste dallaC.M. n. 312 del 27.12.1979 

par.VII:  

 

    Sarà responsabilità di ogni studente, oltre ché degli organizzatori e dei 

rappresentanti di classe garantire l’ordinato svolgimento dell’iniziativa, il locale 

e i suoi arredi. In caso di eventuali danni, i responsabili saranno chiamati al 

risarcimento pecuniario e a rispondere del proprio comportamento da un punto 
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di vista disciplinare. Si ricorda inoltre che non è consentito fumare durante 

l’assemblea, né gettare rifiuti o lattine sul pavimento o nelle adiacenze degli ingressi.  

  Terminata l’assemblea, comunque  non  prima delle 20.45, ed entro le 21.00, gli 

studenti faranno rientro a casa dopo aver assicurato la pulizia dei locali e verificatane 

l’integrità.   

      Secondo la suddetta normativa, pur essendo i docenti in servizio, non si 

garantisce l’ordinaria vigilanza sugli alunni, essendo l’assemblea un momento di 

sospensione della regolare attività didattica o0ltreché richiesto, in questo caso, da 

studenti in gran parte maggiorenni. Tuttavia, secondo il disposto della citata circolare 

ministeriale, potranno assistere all’assemblea i docenti che lo desiderino e che, 

comunque dovranno essere presenti in Istituto secondo gli obblighi del proprio orario 

di servizio, e un delegato della dirigenza. 

    

                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                        

                                                        prof.Antonio Ruzzu  
 

   firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                                                                      

 

 

 

 

 


