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 AGLI ALUNNI  e AI 

GENITORI 

 AI DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

OGGETTO : Assemblea Studentesca di Istituto- Giornata della Memoria 

 

 Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti è indetta ed autorizzata un’ Assemblea di Istituto 

LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 in occasione della commemorazione della Giornata della Memoria.     

Di seguito l’intera programmazione della giornata proposta dagli studenti: 

 
1° E 2° ORA Visione del film 

3° ORA Lettura documenti e discussione sull’argomento 

4° ORA Brainstorming “Olocausto” 

5° ORA Realizzazione cartellone  

 

Sono stati selezionati i seguenti film: 

CLASSI  BIENNIO:  “Jona che visse nella balena” 

CLASSI  TRIENNIO:  “Una volta nella vita” 
 

Ricordiamo, inoltre, che per una buona riuscita dell’Assemblea è necessario che gli alunni 

mantengano un comportamento corretto e rispettoso. 

Sarà a discrezione dei Docenti in orario intervenire in qualsiasi momento qualora il comportamento 

degli alunni non risultasse adeguato allo svolgimento della giornata. 

Si raccomanda agli studenti il rispetto del Regolamento di Istituto e un comportamento 

adeguato e responsabile, considerato che l’assemblea costituisce attività scolastica. Le classi che 

dovessero ostacolare, a causa di un comportamento inadeguato, il regolare svolgimento 

dell’Assemblea saranno segnalate e si prenderanno gli opportuni provvedimenti disciplinari. Per 

l’intera durata dell’Assemblea tutti i  docenti garantiranno assistenza e sorveglianza secondo il 

proprio orario di servizio. 

L’assistenza all’ intervallo sarà a cura dei docenti  in servizio nelle classi  alla 3^ ora, oltre ai 

docenti già assegnati  nei turni di sorveglianza intervallo 2018/19.  

Gli studenti Rappresentanti di Istituto sono autorizzati a monitorare lo svolgimento dell’assemblea 

girando, se necessario,  tra le varie  classi.  

Cordiali saluti. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


