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                                                                                                                 Agli Studenti
                                                                                                                 Alle Famiglie
                                                                                                                 Ai Docenti
                                                                                                                 Al Personale A.T.A.

OGGETTO: Assemblea d’Istituto.

Comunico che lunedì 19.03.2018, presso l’ Auditorium “Verdi” – Fiera di Verona, si terrà 
l’Assemblea di Istituto, con le seguenti attività:

h.08:30 / 10:15  – Saluto istituzionale dell’ Avv. Andrea Bacciga
                       -  Proiezione del documentario “Magazzino 18”, sulle foibe ed il successivo esodo
                          Giuliano-Dalmata

h.10:15 / 10:45  – Intervallo
h.10:45 / 12:50   – Intervento dei relatori: Maria Luisa Budicin (Vice Presidente dell’ A.N.V.G.D.) e
                              Davide Rossi (Docente presso l’Università degli Studi di Trieste)
                              Dibattito con eventuali domande e conclusione.
                              Funge da moderatore Leonardo Manferdini

Il servizio di sorveglianza sarà organizzato dagli Studenti e realizzato con la collaborazione dei
Rappresentanti  di  ciascuna  classe.  Saranno  inoltre  presenti,   quali  delegati  del  Dirigente
Scolastico, i Docenti:

dalle ore 08:15 alle ore 10:35 -  Proff. Vesentini, Totaro, Sordillo, Salerno, Pasquali, Nobis, Marani,
                                                   Cristanini
                                                          
dalle ore 10:30 alle ore 12:50 -  Proff. Mazzanti, Zaffani, Aspetti, Bonelli, Bosio, Cavallini, Pittore, 
                                                   Righes

 I  docenti  di  turno  durante  l’intervallo  si  disporranno  lungo  il  percorso  autorizzato
(entrata/uscita  Fiera,  marciapiede  adiacente  al  parcheggio,  bar)  per  favorire  il  corretto
afflusso degli studenti e il rientro ordinato senza allontanamenti non autorizzati.

In relazione alla nota 4733/A3 del MIUR i Docenti non impegnati nella sorveglianza sono tenuti, 
secondo l’orario di servizio, ad essere presenti in Istituto, ovvero preferibilmente in sede di 
assemblea per lo svolgimento di attività connesse alla funzione.

Il compilatore 
EA

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993
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