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@gge$to: Asscnahlca di Istituto"(30 NOVEI\4BRE 2017)"

Vista la rie6iesta dei rappresentanti d'Istituto - Flesso lv{attei den 27lLXV20I7 , prot, xl'

XZ6WA4 e dei rappresentanti d;Istituto - Ptesso n-iaei, del 2Ell LlzfrX7 prot. n" \2662" si cotmuraaea

clie eeorrye Sffi NOVEry[ffi@ si svongerà tr'Assemrhlea di Istituto con le seguemti rarodalità:

ry&E§§@§AESEE
- &mtsBc o1-e 8,&& a&Àe ore 9,S0 gli *n*u*i sa*ororo in pegnati eon tr'AssembXea di elasse, per

discutere i seguereti punti atrtr'ordine del giorno:

x.) Riflessione sui tema "Viotrenza sultre donmc"

Zi Disaussione suln' andamento didattieo-disciplinare delna Ctrasse

3) Varie ed eventr.rali.

- AÀ[e ore g,Sffi gtri alunnl si riuniranno netrlo spazio antista*ete ii eampo di ealeetto per

eondividere il proprio pensiero suXl'a.rgomento diseusso in olassc' l

Sgecessivane"*t. rl assisterà atrtra eoirsÉgraa di due defibritrlatori da parte detrtr'assoeiazion'le

A.V.I.s., (di eui uno in eotrtrahorazir*u ò*rr "I f,atrsi d'autore"), e atrtra simulazione di un

intervento di PrinTio soccorso.
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- &asqe one B,SS a1le ore 9,Sffi gtri al*n*i uaranlt* irnpegmati oon tr'Assemhiea di elasse;

- A&§e ore g,00 gli atrunni saramno impegnati in attività sportive nei nooatri scolastici atttezzati

di rnateriane aàatto: patrloni da caloio, pationi di pallavòlo, tavotri da ping-pong, a"acchette e

panline, cassa e rnicrofono.
Si rictaiede ai Docenti di applieare un sccondo appeltro degli studenti alne ore t 1,00 a'm' per

evitare eventuale disPersione

nn tutti i Ftressi, al temrine delle attività gli alumi saranno licenziati'

I Doeenti in orario svolgeranmo servizic di vigitranza'
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