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Si comunica che giovedì 29 novembre 2018, presso l’Auditorium del Monastero S. Vincenzo,
adiacente al plesso scolastico dell’Ist. Tecnico Tecnologico, si terrà l’assemblea mensile degli
studenti del plesso in oggetto. L’incontro inizierà alle ore 08:30 e terminerà alle ore 12:30 Al termine
dell’assemblea gli studenti saranno autorizzati a tornare a casa.
Ordine del giorno:
1) Proiezione del film “Non essere cattivo” di Claudio Cagliari del 2015 presso l’Auditorium
del Monastero S. Vincenzo.
2) Intervento del Luogotenente dei Carabinieri di Bassano Romano.
3) Dibattito sull’argomento delle tossicodipendenze con eventuale intervento della dottoressa
Selvaggini.
Nel luogo dell’Assemblea saranno presenti, per tutta la durata della stessa, i docenti delegati alla
vigilanza, i quali controlleranno la regolarità dell’incontro e i partecipanti con l’appello iniziale
e con il contrappello al termine dell’Assemblea. Si ricorda a tutti gli studenti l’obbligo di
frequenza all’assemblea, in quanto la mancata partecipazione sarà conteggiato come giorno
di assenza.
Si ricorda, inoltre, che la normativa vigente prevede che la vigilanza sia affidata anche
all’autogestione degli alunni pertanto si raccomanda a tutti un comportamento corretto, civile e
rispettoso sia delle strutture private messe a disposizione sia delle norme di sicurezza.
.
Gli alunni sono pregati di rispettare l’orario di inizio dell’Assemblea e di far firmare la presente
comunicazione ad un genitore sul diario personale.
Docenti addetti alla sorveglianza dalle ore 08:30 alle ore 12:30:
Borgna, Ferri, Santella, Falco, Marrone, Barrovecchio, Fabrizi.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura P. Bonelli
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