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Alla coordinatrice-referente della sezione associata 
 di Bono, prof.ssa Pittalis 

 Ai sig.ri Docenti 
 Alle Alunne, Agli Alunni 

 Ai sig.ri genitori; 
 Ai sig.ri Collab.ri Scolastici 

 Alla Si.gra Direttrice SGA 
 Al sito web d’Istituto 

 sede di Bono 
Ozieri, 28/3/2019 
 
Circolare n. 239 
 oggetto: assemblea d’Istituto sezione associata di Bono. 
 
  Si comunica che il giorno venerdì 29 marzo 2019, dalle ore 8.30 alle 12.30 su richiesta dei 
rappresentanti degli studenti, si svolgerà l’assemblea di Istituto per la sezione associata di Bono, con il 
seguente o.d.g.: 
 

 1.Correre per la vita nel segno della solidarietà: riflessioni sull’evento formativo del nostro    

    Istituto volto alla  sensibilizzazione nei confronti dei valori dell’inclusione e integrazione.     

 2.Introduzione del discorso con visione di video, testi e testimonianze riguardanti i giovani e lo  

    Sport. 

 
  Gli alunni si trasferiranno presso l’Auditorium dopo l’appello accompagnati dagli insegnanti della 
prima ora. 
   Sarà responsabilità di ogni studente, oltre ché degli organizzatori e dei rappresentanti di classe 
garantire l’ordinato svolgimento dell’iniziativa, rispettando il locale e i suoi arredi. 
In caso di danneggiamenti o di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, i responsabili saranno 
chiamati al risarcimento pecuniario e a rispondere del proprio comportamento da un punto 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. 
Conclusa l’assemblea, tutti gli studenti assicureranno la pulizia dei locali verificandone l’integrità. 
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Inoltre, gli organizzatori, eventualmente insieme ai docenti presenti in auditorium e disponibili, 
effettueranno il contrappello. 
I rappresentanti d’Istituto comunicheranno al Dirigente il termine dei lavori con un apposito verbale e, 
concluse le suddette procedure gli studenti ritorneranno a casa. 
Le famiglie saranno informate che, pur essendo i docenti in servizio, non si garantisce l’ordinaria 
vigilanza sugli alunni, essendo l’assemblea un momento di sospensione dell’ordinaria attività didattica. 
Tuttavia 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. 
Si raccomanda il puntuale adempimento. 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Antonio Ruzzu 
                                                                              firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                   
    
                   stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93                                                                                                          
                                                  

 

 
 

 

 


