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Alle/Ai Docenti  
Alle/agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA  
 

Circolare N.365 
 
OGGETTO: Assemblea di Istituto 
 
Si comunica che, come concordato dallo staff di Dirigenza e dai rappresentanti d’Istituto degli 

studenti, nei giorni martedì 14 marzo (solo nella sede di via Maria Vittoria) e mercoledì 15 marzo 

2023 (solo nella sede di corso Picco) si svolgerà l’Assemblea di Istituto secondo il seguente 

calendario: 

14 marzo 2023 via Maria Vittoria:  

dalle h.8.00 alle h. 9.00 Lezione regolare;  

dalle h. 9.00 alle h. 13.00 Assemblea di Istituto;  

alle h. 13.00 Uscita (sono sospese l’ultima ora di lezione e le lezioni pomeridiane di scienze motorie).   

Le classi della sede di via Giulia di Barolo parteciperanno all’Assemblea in via Maria Vittoria. Gli/le 

studenti di tale sede si troveranno autonomamente in via Maria Vittoria alle h. 8.00, dove 

svolgeranno la prima ora di lezione con i docenti secondo il consueto orario (con inizio alle h. 8.00, 

non alle h. 8.10). 

I/le docenti in servizio in via Giulia di Barolo il 14/01 saranno in servizio in via Maria Vittoria secondo 

il loro consueto orario (con inizio alle h. 8.00, non alle h. 8.10).  

15 marzo 2023 corso Picco:  

dalle h.8.05 alle h. 9.05 Lezione regolare;  

dalle h. 9.05 alle h. 13.05 Assemblea di Istituto;  

alle h. 13.05 Uscita (sono sospese l’ultima ora di lezione e le lezioni pomeridiane di scienze motorie).   

Seguirà il dettaglio dei gruppi e delle modalità di svolgimento.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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