Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 72
Bologna, 9 ottobre 2018
A tutti i docenti
Agli studenti
Ai genitori
Ai collaboratori scolastici della sede e della succursale
Sito: docenti/ circolari e newsletter
mariaornella.bruno@liceogalvani.it,
centralino@liceogalvani.it,
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: convocazione Assemblea d’Istituto e turni assistenza Assemblea Studentesca
È convocata l’Assemblea di Istituto, il giorno giovedì 18 ottobre p.v., presso il cinema Medica
dalle ore 8.15 alle 10.15 per il biennio e dalle ore 10.45 alle 12.45 per il triennio.
E’ indispensabile che la sala sia lasciata libera entro e non oltre le ore 12.55.
La scelta dei due turni è necessaria per motivi di sicurezza, legati all’elevato numero di studenti
del Liceo.
L’o.d.g. è il seguente:
 Presentazione delle liste candidate alla rappresentanza degli studenti.
 varie ed eventuali.
Dati i tempi ristretti, legati alla capacità della sala ed all’elevato numero di alunni, i video di
presentazione delle liste dovranno durare al massimo 10 minuti ciascuno più 5 minuti per la
presentazione del programma. Al termine dei video di tutte le liste saranno dedicati 15 minuti al
dibattito finale tra i candidati e gli studenti.
Si comunica ai Docenti, che hanno la prima ora nelle classi del biennio, che nel giorno indicato
dovranno trovarsi nella platea del teatro secondo il seguente orario:
-dalle ore 8, 05 per l’appello.
LE CLASSI CHE ENTRANO ALLE 9 faranno l’appello con la prof. Borgognoni (4A).
Alle 10.25 la sala va liberata velocemente per lasciare spazio al 2° turno di assemblea.
I Docenti che hanno la terza ora nelle classi del triennio, nel giorno indicato dovranno trovarsi
nella platea del teatro dalle ore 10.35 per l’appello.

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it
C.F. : 80074650377

La sorveglianza è affidata ai docenti delle classi secondo il loro orario di servizio.
Gli elenchi delle classi, qualora necessari, vanno ritirati il giorno prima in vicepresidenza.
I docenti sono pregati di registrare le assenze sul registro elettronico entro le 7.30 del giorno
successivo.
Non si farà il contrappello. Gli eventuali ritardi vanno segnalati al docente referente e giustificati
il giorno dopo; non sono concesse uscite anticipate se non autorizzate il giorno precedente, dietro
presentazione del libretto delle giustificazioni. PER NESSUN ALTRO MOTIVO E’ PERMESSO
LASCIARE LA SALA PRIMA DEL TERMINE DEL TURNO DI ASSEMBLEA E STAZIONARE
NELL’ATRIO O DAVANTI AL CINEMA.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giovanna Cantile
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