
1 
 

Prot. 364/6.2.r                                   Conversano, 23 gennaio 2018 

Ai docenti 
Agli studenti 

Al Direttore SGA 
Sito WEB 

Sede  LC/LS  

CIRCOLARE N. 203 

 

Oggetto: assemblea d’istituto mese di gennaio 2018 

 

Come richiesto dai rappresentanti degli alunni, si concede l’assemblea di Istituto per il mese di 

gennaio 2018.  

 

In occasione della “Giornata memoria” delle vittime dell’Olocausto, l’Assemblea sarà 

un’occasione per riflettere su ogni tipo di razzismo, violenza e discriminazione e sulle molteplici 

forme in cui tali fenomeni, anche a distanza di decenni, possono ripresentarsi nella nostra società.  

L’assemblea si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate:   

 

Classi quinte:  sabato 27 gennaio 2018 

 Alle ore 8.10 gli alunni delle classi quinte entreranno regolarmente nelle proprie classi; 

 Alle ore 9.00  gli alunni, accompagnati dai docenti indicati, si recheranno presso il Cinema 

Norba.  

Liceo Scientifico:    5A e 5B  prof.ssa I. Messa   

Liceo Classico:  5A prof.ssa Pavone, 5C prof.ssa Mastrorosa, 5B e 5D prof.ssa Giannuzzi. 

 Alle ore 9.30 l’on. Luciano Violante (ex presidente della Camera dei Deputati, nonché 

ex-allievo del nostro Istituto) terrà una lezione sui pericoli dell’antisemitismo e sul valore 

dell’antirazzismo, in occasione dell’anniversario della promulgazione in Italia delle “leggi 

razziali” del 1938. All’incontro parteciperanno gli alunni delle classi quinte di tutti gli istituti 

superiori di Conversano. 

Al termine dell’incontro, dopo un momento di discussione e dibattito con gli studenti, alle ore 

12.10 circa gli alunni potranno tornare a casa. 

Classi prime, seconde, terze, quarte: lunedì 29 gennaio 2018 

Classi prime, seconde 

 Alle ore 8.10 gli alunni delle classi prime e seconde entreranno regolarmente nelle 

proprie classi; 

 Alle ore 8.20 gli alunni, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno presso 

il Cinema Norba.  

 Alle ore 8.30 avrà inizio l’assemblea con la presentazione e la visione del film “L’onda” (di 

D. Gansel, 2008 Germania) 

Al termine del film, dopo un momento di discussione e dibattito guidato dai docenti, alle ore 

10.30 circa gli alunni potranno tornare a casa. 
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Classi terze, quarte 

 Alle ore 10.10 gli alunni delle classi terze e quarte entreranno regolarmente nelle 

proprie classi; 

 Alle ore 10.20 gli alunni, accompagnati dai docenti della terza ora, si recheranno presso 

il Cinema Norba.  

 Alle ore 10.30 avrà inizio l’assemblea con la presentazione e la visione del film “L’onda” 

(di D. Gansel, 2008 Germania) 

Al termine del film, dopo un momento di discussione e dibattito guidato dai docenti, alle ore 

13.10 gli alunni potranno tornare a casa. 

Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte verseranno 1 € per le spese 

organizzative al rappresentante di classe (entro venerdì 26  p.v.) che li consegnerà ai 

rappresentanti di Istituto. 

Tutti i docenti effettueranno la vigilanza, alternandosi secondo l’orario di servizio. 

L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco, o dal 

presidente eletto dall’assemblea stessa, e consiste nel controllare che non sussistano pericoli per 

nessuno e che non vi siano infrazioni evidenti al Regolamento di Istituto e alla normativa vigente. 

Gli studenti minorenni sono tenuti a comunicare il contenuto della presente circolare ai 

propri genitori. 

In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea, i collaboratori del D.S. 

scioglieranno la stessa con conseguente rientro in classe degli allievi per il ripristino delle 

ordinarie attività scolastiche, così come previsto dal comma 5 art. 14 del T.U. 297/1994. 

I coordinatori di classe sono tenuti a riportare questa comunicazione, con relativo numero di 

protocollo, sulla bacheca di classe del registro elettronico. Si confida nella collaborazione di tutti 

per la riuscita dell’iniziativa.    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
prof. Massimo Gaudiuso 


