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Prot. n. 55/A18n                                                                                                                 Modena, 09/01/2015 
Circ. n. 100   
 Agli studenti 
 Ai genitori 
 Ai docenti 
                                                                                                   Al DSGA e al personale   
                                                                                                  dell’Istituto E. Fermi                                                        
                                                                                                                                                               
Oggetto: assemblea di Istituto presso l’Aula Magna dell’Istituto Corni (Viale Leonardo da Vinci) sul 

tema: La Scuola.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la regolare richiesta dei rappresentanti di Istituto e della Consulta degli studenti 
VISTI  l’art.13 del D. Lgs 297/’94, il Regolamento di Istituto e la delibera del Consiglio di Istituto 
                                                                  

AUTORIZZA 
 
un’assemblea di Istituto per tutte le classi lunedì 12 gennaio 2015 e martedì 13 
gennaio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 direttamente presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Corni situata in Viale Leonardo da Vinci, 300 (Polo Leonardo) 
 
- Organizzativamente gli studenti del triennio ed unicamente le classi 1^A e 1^D, dovranno essere 
presenti lunedì 12 gennaio 2015 dalle ore 9.00 direttamente presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Corni, dove il docente della seconda ora procederà all’appello.  
A partire dalle ore 9.15 circa inizieranno le attività consistenti nella visione del film “La Scuola” di 
Daniele Luchetti seguito da una riflessione sul tema condotta da vari esponenti. 
  
- Per ragioni di capienza della sala il programma sarà ripetuto, per tutti gli studenti del biennio, 
martedì 13 gennaio 2015 dalle ore 9.00 direttamente presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Corni, dove il docente della seconda ora procederà all’appello.  
A partire dalle ore 9.15 circa inizieranno le attività consistenti nella visione del film “La Scuola” di 
Daniele Luchetti seguito da una riflessione sul tema condotta da vari esponenti. 
 
- Si precisa che la sala deve essere lasciata in condizioni decorose (senza rifiuti a terra o cartacce). 
 
- I docenti in servizio la seconda ora procederanno all’appello delle proprie classi direttamente 
presso l’Aula Magna del Corni e qui svolgeranno attività di sorveglianza, alternandosi con i colleghi 
secondo l’orario di lezione. I docenti in servizio al termine dell’iniziativa (ore 13.00) verificheranno 
la presenza degli studenti che raggiungeranno autonomamente i mezzi di trasporto.  
 
N.B.: La prima e la sesta ora non verranno effettuate. Le lezioni pomeridiane si 
svolgeranno regolarmente.  
  
 In tali giornate il ricevimento individuale è sospeso. 
   
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          (Prof.ssa Maria Cristina Zanti) 
 

 
                                   

 


