
 
 

Circ. n. 041       
 A tutti gli studenti 

Ai docenti interessati loro sedi 
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: Assemblea di Istituto, 8 – 9 ottobre 2015 
 
Si informano gli studenti e i docenti dell’Istituto che, su richiesta dei rappresentanti di Istituto, è stata organizzata 
l’assemblea che si svolgerà nelle giornate di: 
 
 Giovedì 8 ottobre 2015 per le classi terze, quarte e quinte, 
 Venerdì 9 ottobre 2015 per le classi prime e seconde, 

 
 dalle ore 8:00 alle ore 12:30, presso l’Auditorium “A. Zanon” di Udine, 

 
con il seguente programma e ordine del giorno: 
 
Giovedì 8 ottobre - TRIENNIO   Venerdì 9 ottobre - BIENNIO  
Ore 8:00: Ingresso studenti – appello; 
Ore 8:30 – 9:45 
Interventi dei Rappresentanti d’Istituto;  
Elezioni degli Organi Colleggiali a.s. 2015/2016 
Presentazione delle liste e dei candidati della 
componente studenti per la Consulta Provinciale e 
Consiglio di Istituto ; 
 
Ore 9:45 – 10:00 Pausa; 
Visione del film: “Hooligans” 
Dibattito 

Ore 8:00: Ingresso studenti – appello; 
Ore 8:30 – 9:45 
Interventi dei Rappresentanti d’Istituto  
Elezioni degli Organi Colleggiali a.s. 2015/2016 
Presentazione delle liste e dei candidati della 
componente studenti per la Consulta Provinciale e 
Consiglio di Istituto; 
 
Ore 9:45 – 10:00 Pausa; 
Visione del film: “Hooligans” 
Dibattito 

	  
Gli studenti si recheranno direttamente all’Auditorium “A. Zanon” alle ore 8:00, dove firmeranno la presenza sugli 
elenchi predisposti. 
Gli studenti assenti nella giornata dell’assemblea saranno inseriti nell’agenda del registro delle rispettive classi a 
cura dei docenti referenti dell’assemblea. 
 
I docenti delle classi avranno cura di prendere visione della comunicazione trascritta. 
 
Gli studenti delle classi che hanno rientro pomeridiano potranno lasciare l’Auditorium, apponendo la firma di uscita, 
secondo il consueto orario di lezione per poter effettuare la pausa pranzo. 
 
Le lezioni del pomeriggio non subiranno variazioni. Tutti gli altri studenti usciranno alle ore 12.30, apponendo la 
firma di uscita. 
 
Si prega cortesemente di far trascrivere in sintesi le informazioni sul libretto personale e far firmare dai genitori per 
presa visione. 
 
I docenti non impegnati nella sorveglianza (vedi tabella sottostante) rimarranno a disposizione nelle rispettive 
sedi di servizio. 
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Si comunicano i nominativi dei docenti referenti e degli addetti alla squadra antincendio e primo soccorso: 
 

Data	   DOCENTI REFERENTI   SQUADRA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO   
Giovedì  
8 ottobre 2014	  

Lecce  8:00 – 13:00 
Nicoli  8:00 – 13:00 
 
	  

Squadra antincendio: Bressanutti; Propetto; 	  
Squadra primo soccorso: Anzolin, Pacco;  
Tecnico: Bressanutti	  

	   DOCENTI DI SORVEGLIANZA	  
 Apostolico    8:00 – 13:00, 

Bortolossi     8:00 – 11:00 
Ceccotti      10:00 – 13:00 
Comuzzi       8:00 – 11:00 
Criscuoli       9:00 – 12:00 
De Martin   10:00 – 13:00 
De Monte F. 8:00 – 11:00 

Data	   DOCENTI REFERENTI   SQUADRA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO  
Venerdì  
9 ottobre 2014	  

Di Bez    8:00 – 12:00 
Ingrosso 8:00 – 9:00 
Lecce   10:00 – 13:00 
	  
	  

Squadra antincendio: Bressanutti; Propetto; 	  
Squadra primo soccorso: Piva, Meo, Secchiero 
Tecnico: Bressanutti	  

	   DOCENTI DI SORVEGLIANZA	  
 Barbarich     8:00 – 12:00 

Delli Zotti    9:00 – 12:00 
Del Gobbo   8:00 – 12:00 
Donaggio     8:00 – 12:00 
Zanon          8:00 – 12:00 
Romano       8:00 – 9:00; 10:00 – 12:00 
Candotti     10:00 – 13:00 
Fabbro E.     9:00 – 12:00 

  

 
 
 
 
 
 
Udine, 3 ottobre 2015  
 
       Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Rossella Rizzatto 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ex art.3. c.2 D.L.vo 39 1993) 
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