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AGLI ALUNNI E AI DOCENTI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: “Assemblea di Istituto straordinaria per gli alunni delle 

classi terze e quarte”. 
Vista la nota  presentata il 5 maggio dai Rappresentanti degli studenti con la richiesta 

di convocazione straordinaria di una assemblea di istituto rivolta agli alunni delle classi terze 

e quarte, si comunica che  SABATO  8 MAGGIO p.v. gli alunni delle classi sotto elencate, 

accompagnati dai docenti della 2^ ora, si recheranno al cinema Ambra, dove parteciperanno 

all’assemblea straordinaria avente per oggetto: 

- DIBATTITO SUL TIFO RESPONSABILE 

 

Interverranno i signori Grassi, Raimondi e Figliolia in qualità di giornalisti sportivi. 

Al termine del dibattito, alle ore 12,50 circa, gli alunni saranno lasciati liberi di 

rientrare alle loro abitazioni. 

I docenti si alterneranno nella sorveglianza degli alunni secondo il loro orario di servizio. 

 

PARTENZA DAI RISPETTIVI PLESSI:  ORE 9,45 

 

3A __________  accompagna: ROSSI  __________ 

3 B __________  accompagna: COSTANZO __________ 

3 D __________  accompagna: MARRAS __________ 

3 E __________  accompagna: MINACAPILLI _________ 

3 F __________  accompagna: MARTINOTTI _________ 

3 G __________  accompagna: ARNALDI  __________ 

4 A __________  accompagna: BASSO  __________ 

4 B __________  accompagna: GALLIZIA __________ 

4 D __________  accompagna: MALCO __________ 

4 E __________  accompagna: GARIBBO __________ 

3 C __________  accompagna: RESIO  __________ 

4 C __________  accompagna: CANNATA’ __________ 

I A __________  accompagna: ROLANDO  __________ 

I B __________  accompagna: LEVI  __________ 

II A __________  accompagna: BRUZZONE A. _________ 

II B __________  accompagna:  LEVI   __________ (insieme alla I B) 

Gli alunni devono scrivere il presente avviso e farlo firmare dai genitori per presa 

visione. 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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