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         Ai docenti 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Sedi  

 

Circ. n. 29 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto martedì 13 ottobre 2020 

 

Si comunica che martedì 13 ottobre p.v., vista la richiesta degli alunni pervenuta in data 9/10/2020 

prot. N. 5783, si svolgerà l’assemblea degli studenti con la seguente modalità: 

 

SOLO LE CLASSI PRIME 

Le classi 1E, 1F, 1G, 1J, 1H, 1N, subito dopo l’appello, alle ore 8:10, si recheranno in palestra 

accompagnate, solo per il percorso, dai docenti del primo modulo. Gli alunni, alle ore 8:40, 

rientreranno in aula per svolgere i restanti minuti del primo modulo e il secondo modulo. 

Le classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1I, 1M, dopo aver svolto regolarmente i primi 40 minuti di lezione, si 

recheranno in palestra alle ore 8:40 accompagnate, solo per il percorso, dai docenti del primo 

modulo. Alle ore 9:15 rientreranno in aula per svolgere regolarmente il secondo modulo. 

La classe 1L si presenterà nel plesso di via U. Bassi, direttamente in palestra, alle ore 8:00 dove 

il docente del primo modulo chiamerà l’appello. Alle ore 8:40 gli alunni si recheranno in B18 e 

svolgeranno lezione regolare fino alla fine del secondo modulo con i docenti previsti da orario. 

 

TUTTE LE ALTRE CLASSI ESCLUSE LE PRIME 

Tutte le classi dalla seconda alla quinta, nei due plessi, dopo aver svolto regolarmente il primo 

modulo, si collegheranno DALLA PROPRIA AULA per una diretta Facebook al gruppo ITI 

VERONA TRENTO MESSINA alle ore 9:15. 

 

Alle ore 10:30 le classi verranno sciolte. 

 
 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Simonetta Di Prima 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


