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CIRCOLARE N. 43-2022 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che sabato 26 novembre 2022, per le classi ubicate nel plesso “San 

Nilo”, e lunedì 28 novembre 2022, per le classi ubicate nella sede di via A. De Florio si terrà in presenza 

l’Assemblea d’Istituto, durante la quale gli alunni avranno modo di incontrare e dialogare con la Dottoressa 

Anita Armentano, Psicologa della salute. 

 

I lavori si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

 SABATO 26 NOVEMBRE 2022 
 

Le classi del plesso di via A. De Florio svolgeranno regolarmente le lezioni, ciascuna secondo il proprio 

orario. 

Le classi del plesso “S. Nilo” svolgeranno l’Assemblea secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

8:15-9:15 La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente per tutte le classi; 

 

9:15-9:30 Gli alunni del Biennio del LC e le classi de Triennio del LA si riuniranno in assemblea nella 

palestra “Felice Calabrò”.  

 

9:30-9:50 Saluto dei rappresentanti d’Istituto, informativa circa lo svolgimento dell’Assemblea. 

 

9:50-11:10 Incontro con la Dottoressa Anita Armentano. 

 

N. B. Dalle 9:15 alle 11:10 Gli alunni del Triennio del LC nelle proprie classi svolgeranno attività di 

formazione circa l’argomento dell’assemblea, attraverso lo studio di materiali forniti dai 

rappresentanti, e si prepareranno all’ incontro con la Dottoressa Anita Armentano. 

 

11:10-11:25 Ricreazione per tutte le classi. 

 

11:25-11:35 Gli alunni del Triennio del LC si riuniranno in assemblea nella palestra “Felice Calabrò”. 
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11:35- 11:55 Saluto dei rappresentanti d’Istituto, informativa circa lo svolgimento dell’Assemblea. 

 

11:55-13:10 Incontro con la Dottoressa Anita Armentano. 

 

 

N. B. Dalle 11:25 alle 13:10 Gli alunni del Biennio del LC e del Triennio del LA nelle proprie classi, 

daranno vita ad attività di confronto e dibattito su quanto appreso e trattato nell’ incontro con la 

Dottoressa Armentano, anche attraverso lo studio di materiali forniti dai rappresentanti d’Istituto. 

 

 

 

 LUNEDÌ 28 NOVEMBRE  2022 

 
Le classi del plesso di via “San Nilo” svolgeranno regolarmente le lezioni, ciascuna secondo il proprio 

orario. 

 

Le classi del plesso di via De Florio svolgeranno l’Assemblea secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

8:15-9:15 La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente per tutte le classi; 

 

9:15-9:30 Gli alunni delle classi del Biennio del LA, del LL e del LS si riuniranno in assemblea in 

palestra.  

 

9:30-9:50 Saluto dei rappresentanti d’Istituto, informativa circa lo svolgimento dell’Assemblea. 

 

9:50-11:10 Incontro con la Dottoressa Anita Armentano. 

 

N. B. Dalle 9:15 alle 11:10 Gli alunni del Triennio del LL e del LS nelle proprie classi svolgeranno 

attività di formazione circa l’argomento dell’assemblea, attraverso lo studio di materiali forniti dai 

rappresentanti, e si prepareranno all’ incontro con la Dottoressa Anita Armentano. 

 

11:10-11:25 Ricreazione per tutte le classi. 

 

11:25-11:35 Gli alunni del Triennio del LS e del LL si riuniranno in assemblea in palestra. 

 

11:35- 11:55 Saluto dei rappresentanti d’Istituto, informativa circa lo svolgimento dell’Assemblea. 

 

11:55-13:10 Incontro con la Dottoressa Anita Armentano. 

 

N. B. Dalle 11:25 alle 13:10 Gli alunni del Biennio del LS, del LA e del LL nelle proprie classi, daranno 

vita ad attività di confronto e dibattito su quanto trattato e appreso, nell’ incontro con la Dottoressa 

Armentano, anche attraverso lo studio di materiali forniti dai rappresentanti d’Istituto. 

 

 

Si ricorda agli alunni che l’assemblea d’Istituto è un momento di crescita importante, e come tale è da 

ritenersi un’opportunità di esercizio della democrazia e del rispetto delle regole del vivere civile, si 

raccomanda il rispetto dei locali ospitanti l’Assemblea.  

Si raccomanda, altresì, ai docenti di segnalare, nel corso della giornata, al Dirigente, alle docenti 

collaboratrici e ai responsabili di plesso tutto ciò che si ritiene opportuno al fine di garantire il regolare 

svolgimento dei lavori assembleari.                                                                      
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