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Comunicato n. 174 del 21 marzo 2015

AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI

Al DOCENTI

e,p.c. AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: Assemblea d'Istituto

SI comunica che mercoledì 15 aprile (per le classi del triennio) e giovedì 16 aprile 2015 (per le classi
del biennio) avrà luogo un'assemblea d'Istituto.

Il programma, che interesserà l'intera mattinata, prevede, in collaborazione con le insegnanti di
educazione fìsica, un torneo di calcetto a 5 d'Istituto (ogni classe potrà presentare una squadra) e la visione
di un film. Considerata la capienza della palestra gli studenti sia del biennio che del triennio verranno divisi
in due gruppi:

CLASSI TRIENNIO

• 1° gruppo - assisterà alla visione del film "L'ARTE DI VINCERE" in Aula Magna;
• 2" gruppo - torneo eliminatorio in palestra;

a metà mattina i due gruppi si scambieranno

CLASSI BIENNIO

• 1® gruppo - assisterà alla visione del film "GOAL" in Aula Magna;
• 2' gruppo - torneo eliminatorio in palestra;

a metà mattina i due gruppi si scambieranno

I rappresentanti di classe, se almeno r80% della classe intende partecipare:

- porteranno la propria iscrizione come squadra (minimo 5 giocatori e massimo 8), le classi
articolate sono libere di presentare una o due squadre;

- compileranno il modulo per la partecipazione all'assemblea, reperibile nel registro di classe;

- raccoglieranno una quota di € 1,00 per studente, a copertura delle spese;

- consegneranno modulo e quote ai rappresentanti d'istituto venerdì 27 marzo, dalie ore 10,50
alle ore 11,10, presso la biblioteca della sede.

Per le classi che non raggiungeranno r80% del partecipanti le lezioni si svolgeranno
regolarmente.

Tutte le classi seguiranno le lezioni pomeridiane secondo il consueto orario.
I dettagli dell'organizzazione dell'assemblea saranno comunicati successivamente.
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