
Comint 95

Ai Docenti del Polo Statale ISS “P. Mattarella”

Agli alunni del Polo Statale ISS “P. Mattarella”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

al personale Ata

al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

All’Albo on-line

LORO SEDI

Oggetto: Assemblea di Istituto studenti sedi di Castellammare del Golfo e  Alcamo - 21 novembre  

2022.

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti delle sedi di Castellammare del Golfo ed Alcamo, è concessa

l’assemblea di Istituto degli alunni frequentanti le suddette sedi, lunedì 21 novembre 2022 dalla terza alla

sesta ora.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

OdG Sedi di Castellammare del Golfo

1. Torneo di Volley interclasse;

2. Premiazione squadre vincitrici;

3. Varie ed eventuali.

OdG Sede di Alcamo:

1) Problematiche didattiche comuni alle diverse classi;

2) Contributo volontario da destinare all’Istituto Scolastico;

3) Torneo di calcetto interclasse;

4) Varie ed eventuali.

Procedura di svolgimento dell’Assemblea:





Sedi di Castellammare del Golfo

Gli alunni della sede Centrale al  termine del primo intervallo si recheranno autonomamente in palestra,

gli  alunni della  sede del Plesso Vivona alle ore 10,10, a piedi,  accompagnati  dai docenti  dell’ora,  si

muoveranno dalle propria sede per raggiungere la Palestra della sede Centrale. 

- Svolgimento del torneo di Volley interclasse sotto la supervisione dei docenti di Educazione Fisica;

- Premiazione.

Il servizio d’ordine sarà garantito dagli  alunni individuati dai rappresentanti di Classe e d’Istituto.

Sede di Alcamo

Gli studenti al termine del primo intervallo si riuniranno nei locali dell?auditorium per discutere i puunti

all’Orine del Giorno

1. Problematiche didattiche comuni alle diverse classi;

2. Contributo volontario da destinare all’Istituto Scolastico;

Terminata la discussione avrà inizio il Torneo di Calcetto interclasse sotto la supervisione dei docenti di

Educazione Fisica.

Il servizio d’ordine sarà garantito dagli  alunni individuati dai rappresentanti di Classe e d’Istituto.

Al termine delle attività programmate (non prima delle 13,10 per la sede di Alcamo e non prima

delle ore 13,25 per le Sedi di Castellammare del Golfo) gli alunni saranno licenziati

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


	

