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Prot. n. 460/II.5

San Severo, 05/02/2019
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al D.S.G.A
LICEI
Registro Elettronico
Sito web istituzionale

Oggetto: Assemblea di Istituto del 12/02/2019.
Si comunica che martedì 12 febbraio 2019 gli alunni dei due Licei terranno un’Assemblea di Istituto
con le seguenti modalità concordate con il Dirigente Scolastico.
LICEO CLASSICO
- ore 8.00 Assemblea di Istituto con tutte le classi presso il Liceo Classico;
- ore 9. 15 termine dell’assemblea;
- i docenti in servizio alla seconda ora accompagneranno gli studenti che vorranno assistere alle ore 9.30
allo spettacolo teatrale “M120XM90 – Spettacolo ad una voce” di e con Corrado la Grasta, presso la
palestra del Liceo Scientifico. Lo spettacolo avrà la durata di un’ora, dalle 9.30 alle 10.30. A seguire
ci sarà un breve dibattito.
N.B.: per poter accedere in palestra gli studenti devono indossare scarpette ginniche.
LICEO SCIENTIFICO
- ore 8.00 Assemblea d’Istituto con tutte le classi presso l’atrio primo piano del Liceo Scientifico (lo
spazio della palestra non è utilizzabile allo scopo di consentire alla compagnia teatrale di allestire la
scenografia e l’impianto di amplificazione);
- ore 9.15 termine dell’assemblea;
- ore 9.30 spettacolo teatrale “M120XM90 – Spettacolo ad una voce” di e con Corrado la Grasta, presso
la palestra del Liceo Scientifico.
Lo spettacolo avrà la durata di un’ora, dalle 9.30 alle 10.30. A seguire ci sarà un breve dibattito.
N.B.: per poter accedere alla palestra tutti gli studenti devono indossare scarpette ginniche.
Si raccomanda agli studenti di tenere un comportamento corretto e responsabile e di avvisare le
famiglie dell’uscita anticipata nel suddetto giorno.
I docenti responsabili del Liceo Classico, proff. Vocale Giuseppe e Franco M.Antonietta, e la docente
con F.S., A. Antonacci, effettueranno la necessaria vigilanza dalle ore 8.00 alle ore 9.15 presso il Liceo
Classico.
Gli Assistenti tecnici dei due Licei provvederanno a predisporre la strumentazione tecnologica
eventualmente necessaria.
Il docente vicario, prof. F. Granito, la seconda collaboratrice del D.S., prof.ssa A. Falcone, e la docente
F.S., M.A. Carella, avranno cura di assicurare la vigilanza presso il Liceo Scientifico dalle ore 8.00 alle ore
10.30.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

