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Prot.6237/c16                                                                                    Mantova 15/10/19 

 

A Tutte le Classi    

Ai Sig. Docenti,  

All’Albo 

Sezione D’ARCO – Sezione d’ESTE 
 
 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto Mercoledì 23, Giovedì 24 e Venerdì 25 ottobre 

2019. 

Il presente avviso vale quale comunicazione alle famiglie 
 
 

Comunico che Mercoledì 23, Giovedì 24 e Venerdì 25 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo 

Isabella d’Este  si terrà l’ASSEMBLEA D’ISTITUTO della sezione ITT d’Arco e Liceo d’Este 

organizzata come da calendario seguente: 
 
 

PROGRAMMA 

MERCOLEDI 23: Liceo Isabella d’Este 

•  8,00 -10, 00. Tutti gli studenti del I anno si recano con il docente della prima ora, 

dopo l’appello, in aula Magna. I docenti della seconda ora raggiungono le classi e 

riportano gli studenti in aula alla fine dell’assemblea (9.50 circa). 

• Ore 10.00-12.00. Tutti gli  studenti del II anno più  la III AC si recano con il docente 

della terza ora in Aula Magna. I docenti della quarta ora raggiungono le classi  e ri- 

portano gli studenti in aula alla fine dell’assemblea (11.50). 

 

GIOVEDI 24 Liceo Isabella d’Este 
 
 

• Ore 8,00 -10, 00. Tutti gli  studenti del III anno (tranne III AC) più IV AC, IV AM, 

IV AE, IV BE, si recano con il docente della prima ora, dopo l’appello, in aula Magna. I 

docenti della seconda ora raggiungono le classi e riportano gli studenti in aula alla fine 

dell’assemblea (9.50 circa). 

• Ore 10.00-12.00. Tutti gli  studenti del V anno più le IV AU, BU, CU e DU si  reca- 

no con il docente della terza ora in Aula  Magna. I docenti della quarta ora raggiun- 

gono le classi e riportano gli studenti in aula alla fine dell’assemblea (11.50). 
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VENERDI’ 25 :: 
 
 

• Ore 8,00 -10, 00. Tutti gli  studenti del I anno più le classi IIAL e IIAT si recano con 

il docente della prima ora, dopo l’appello, in aula Magna dell’Isabella d’Este. I docenti 

della seconda ora raggiungono le classi al d’Este e riportano gli studenti in aula alla fine 

dell’assemblea (9.50 circa). 
 
 

• Ore 10.00-12.00. Tutti gli  studenti del secondo anno di indirizzo grafico ( II 

A/B/C/ D/E) più le classi III Grafico (A/B/C/D) e III AL si  recano con il docente 

della terza ora all’aula Magna dell’Isabella d’Este. I docenti della quarta ora raggiungono 

le classi al d’Este e riportano gli studenti in aula alla fine dell’assemblea (11.50). 
 
 

• Ore 12.00-14.00. Gli studenti della III AT, tutti gli studenti delle IV e V, si recano con 

gli insegnanti della IV ora all’aula Magna dell’Isabella d’Este. I docenti della sesta 

ora raggiungono le classi al d’Este e riportano gli studenti in aula alla fine dell’as- 

semblea (13.50). 
 
 
L’attività didattica è sospesa nelle ore e per le classi segnate; durante l’assemblea vige 

l’obbligo della sorveglianza ai docenti in servizio. Nel caso in cui l’assemblea termini prima 

dell’ora indicata, gli insegnanti accompagneranno le classi in aula per la regolare lezione. 
 
 
Si ricorda agli studenti che le classi devono sedersi compatte ed inoltre è vietato lasciare la 

sala dell’assemblea. 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993) 
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