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Circolare n. 62  

Pescara, 27 novembre 2013       

     Ai docenti in servizio  

il 29 novembre 2013 

                       Sede – sito  

OGGETTO : Disposizioni del DS in occasione dell’ASSEMBLEA STUDENTESCA 

Si ricorda ai Signori Docenti che il 29 novembre 2013 dalle ore 8,10 alle 13,10  si svolgerà nei 

campetti dell’Istituto  e in Aula Magna l’Assemblea mensile degli alunni, non è previsto l’appello 

alla prima ora, ma naturalmente i docenti in servizio registreranno sul giornale di classe tale evento 

nelle loro ore. 

Come è noto lo svolgimento delle assemblee, che possono interessare l’intero orario scolastico di 

una giornata scolastica o essere articolate in orari diversificati,  non costituisce interruzione del 

servizio dei docenti, che pur non essendo tenuti alla vigilanza sull’assemblea stessa, restano a 

disposizione del Dirigente e dei suoi collaboratori per garantire l’immediata ripresa delle attività 

didattiche in caso di sospensione dell’Assemblea per motivi disciplinari o per decisione motivata 

del DS.   

Nel momento in cui i rappresentati di Istituto comunicheranno al DS la conclusione dell’Assemblea, 

che può avvenire anche prima della fine dell’orario scolastico previsto per la giornata, sarà premura 

del Dirigente stesso informare i docenti, tramite collaboratori scolastici di piano, che da quel 

momento in poi le attività didattiche non saranno più possibili, liberando i docenti.  

Colgo l’occasione per invitare chi lo desidera ad assistere in Aula Magna dalle ore 9,30 al 

Cineforum con proiezione del documentario “Home-la nostra terra” prodotto da Luc Besson e 

diffuso il 5 giugno 2009 contemporaneamente nelle sale cinematografiche di 50 paesi, in 

concomitanza con la giornata mondiale dell'ambiente.  Questo lungometraggio è un vero e proprio 

inno alla bellezza del nostro pianeta e alla sua delicata armonia, ma viene anche denunciato il suo 

stato attuale, il clima che sta cambiando e le ripercussioni a lungo termine sul nostro futuro. Il 

cineforum è stato richiesto dagli alunni e vi assisterà solo un gruppo di studenti, ma,se ritenuto utile, 

i docenti potrebbero riproporne la visione alle loro classi successivamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annateresa Rocchi 


