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Prot. n. 420/1.1.h        

Circ. 193/18-19 

 

Conversano, 24 gennaio 2019 

A tutti gli alunni LC e LS 
A tutti i genitori LC e LS 
A tutti i docenti LC e LS 

Al Direttore SGA 
Al SITO WEB 

LORO SEDI 
 

CIRCOLARE N. 193 

Oggetto: Assemblea d’istituto mese di gennaio 2019 

 
Come richiesto dai rappresentanti degli alunni, si concede l’assemblea di Istituto per il 
giorno 30 gennaio 2019. 

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

 
CLASSI PRIME LC E LS 

 Alle ore 8.10 gli alunni delle classi prime entreranno regolarmente nelle proprie 

classi; 
 Alle ore 8.15 gli alunni del LS assisteranno, nella classe di appartenenza, al 

documentario “Viaggio senza ritorno” di Alberto Angela;  
 Alle ore 8.15 gli alunni della 1A LC e gli alunni della 1B LC, si recheranno 

rispettivamente nella Flipped Classroom e nell’aula di fisica, per la visione del 

documentario “Viaggio senza ritorno” di Alberto Angela. 
 

Al termine della visione, dopo un breve  dibattito sul documentario moderato dai 
rappresentanti di classe, intorno alle ore 10.30, gli alunni faranno ritorno a casa. 
La vigilanza sarà assicurata dai docenti delle ore curriculari. 

 
CLASSI SECONDE E TERZE LC E LS (TRANNE 3A LS) 

 
 Alle ore 8.10 gli alunni delle classi seconde e terze LC e LS (tranne 3A LS)  

entreranno regolarmente nelle proprie classi; 

 alle ore 8.15 gli alunni, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno 
presso il Cinema-Teatro Norba; 

 alle ore 8.30 avrà inizio l’assemblea, che prevede l’intervento di alcuni relatori 
sui temi della Giornata della memoria, sviluppati attraverso l’analisi e il ricordo 
di alcune figure del nostro territorio (si veda il programma sotto riportato). 
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Al termine, dopo un momento di discussione e dibattito, alle ore 10.15 circa gli alunni 
potranno tornare a casa. 
 

La vigilanza sarà assicurata dai docenti delle ore curriculari. 
 

CLASSI QUARTE E QUINTE LC E LS + 3A LS 
 

 Alle ore 10.10 gli alunni delle classi quarte e quinte e della 3A LS entreranno 

regolarmente nelle proprie classi per l’appello; 
 alle ore 10.25 gli alunni, accompagnati dai docenti della terza ora, si 

recheranno presso il Cinema Teatro Norba;  
 alle ore 10.40 avrà inizio l’assemblea, che prevede l’intervento di alcuni relatori 

sull’antifascismo nel nostro territorio 

Al termine, dopo un momento di discussione e dibattito, alle ore 12.45 circa gli alunni 
potranno tornare a casa. 

 
I relatori (avv. Gianvito Mastroleo, dott. Guido Lorusso, prof. Cesare Preti) 
interverranno sui seguenti argomenti: 

 introduzione alla giornata della Memoria; 
 inquadramento storico sul territorio del Sud est pugliese su antifascismo e 

antinazismo, in modo particolare attraverso le figure di:   
- Giuseppe Di Vagno, deputato socialista ucciso per mano fascista nel 1921  

- Peppino Lorusso, studente universitario e partigiano, trucidato dai nazisti a Thiene, 
nel vicentino, il 27 aprile del 1945. 
 

Gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte verseranno 2 € per le spese 
organizzative al rappresentante di classe (entro lunedì 28 p.v.) che li consegnerà ai 

rappresentanti di Istituto. 
Tutti i docenti effettueranno la vigilanza e seguiranno il normale orario di servizio. 
Le FFSS proff. Gaudiuso e Giannuzzi effettueranno servizio continuativamente presso 

il Cinema Norba. 
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 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 


