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COMUNICAZIONE n. 091 

[COM_091_Ass Istituto OTTOBRE 2016.doc] 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale 

Al sito 
Oggetto : Assemblea studentesca  di ISTITUTO – Ottobre 2016. 

 

O.d.G.  
 

1. Attività organizzate celebrative delle festività di fine Ottobre finalizzate alla coesione della comunità studentesca del Liceo; 

2. Varie ed eventuali. 

Programma generale dell’Assemblea: 

 

Ore 9:30 - 10:00 - Rinfresco per tutti gli studenti nelle classi di appartenenza. L’organizzazione del rinfresco è delegata ai 

Rappresentanti di ogni classe, ai quali saranno date indicazioni e disposizioni al Comitato di Base di Ottobre. 

Al fine di organizzare l’Assemblea per le sue fasi successive sono autorizzati a recarsi in cortile alle ore 9:00,dopo l’appello, i membri 

del Servizio d’Ordine, i Rappresentanti d’Istituto e i membri del Gruppo Musicale. 

Ore 10.00 - 10.45 - Concerto del Gruppo Musicale/Animazione Musicale 

Ore 10.45 - 11.30 - Gara delle Maschere. Come attività principale dell’Assemblea dedicata alla celebrazione delle festività di fine 

Ottobre ci sarà una sfilata di maschere che gli studenti potranno indossare nella mattinata del 29/10. Conseguentemente alla sfilata 

avverrà una premiazione delle maschere singole e di gruppo  giudicate meritevoli da una commissione preposta allo scopo e costituita 

dai Rappresentanti d’Istituto. Durante tutta la Sfilata/Gara delle Maschere, uno studente offrirà musica 

d’accompagnamento/intrattenimento. 

Ore 10.00 - 11.00 - Torneo di pallavolo. Sarà organizzato un torneo di pallavolo da svolgersi in Palestra Grande, l’organizzazione del 

Torneo sarà coadiuvata dai docenti prof. Gambini e prof. Trombettoni. 

Ore 10.00 - Inizio “Cookie Day”. Si vuole dare vita alla terza edizione di questa gara culinaria studentesca già effettuata durante le 

Assemblee di Dicembre 2015 e di Febbraio 2016. Dalle ore 10.00 le squadre già collocate nelle posizioni assegnate potranno 

cominciare ad offrire i biscotti. 

Ore 11.30 - Chiusura “Cookie Day”. Da questo momento le squadre smetteranno di offrire biscotti e raccogliere donazioni. 

Ore 11.30 - 12.00 -  Proclamazione vincitori Gara/Sfilata delle Maschere. 

 

Ore 12.00 - Scioglimento dell’Assemblea. 

 

Sarà consegnata la lista dei membri del Servizio d’Ordine in Segreteria non appena sarà possibile costituire il Servizio d’Ordine 

conseguentemente all’accettazione di questa richiesta. 

 

L’Assemblea è presieduta dallo studente Ceccobelli Marco, della classe 5°As. 

 

L’Assemblea avrà luogo nei locali e nel cortile del Liceo. Qualora le condizioni atmosferiche non ne permettano il regolare 

svolgimento  la stessa non avrà luogo. L’Assemblea sarà svolta con modalità ed attività simili a quelle che hanno  già avuto luogo 

durante l’Assemblea di Dicembre 2015 e Febbraio 2016, dedicate alla celebrazione delle festività natalizie e di quelle carnevalesche.  

        

Al termine dell’Assemblea   TUTTE  le classi usciranno da scuola alle ore 12.00. 

I docenti prestano vigilanza secondo l’orario di servizio.  

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Alida Cianca 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luciana Leonelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


