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OGGETTO: ASSEMBLEA DI NATALE 2015

Il  23 dicembre 2015 è indetta un'Assemblea Di Istituto. I docenti in servizio e gli
studenti del gruppo B (vedi allegato) garantiranno il rispetto delle regole di comportamento e
vigileranno sull'eventuale presenza di estranei non autorizzati.

Si ricorda che 

• è obbligatorio che gli alunni liberino le aule da tutti gli oggetti personali (giacca, 
zaino) portandoseli appresso durante la giornata, così da evitare furti o 

danneggiamenti.

• durante tutta l'Assemblea è vietato accedere all'ultimo (SECONDO) e al 

penultimo(PRIMO) piano.

• I cibi e le bevande dovranno essere consumate nei giardini o nei luoghi aperti 
dell'Istituto e si raccomanda di utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti.

L'Assemblea si svolgerà secondo il seguente programma:

• Dalle 7.45 alle 8.40 regolare lezione, eccetto gli studenti del gruppo “A”. (vedi 

allegato);

• Ore 7.55 gli studenti del gruppo “B” si recheranno in palestra centrale;

• Dalle 8.40 alle 12,20 tutti gli studenti sono liberi di partecipare ai vari laboratori 

proposti.

• Dalle 12,20 alle 12,35 gli studenti torneranno nelle proprie classi per il contrappello.

Si comunica che MERCOLEDI' 23 DICEMBRE gli studenti usciranno da scuola 

alle ore 12,35; tale comunicazione deve essere scritta sul libretto personale e 

fatta firmare dai genitori.

Le attività si svolgeranno come segue:

• BAND IN CONCERTO: dalle ore 9.35 alle ore 12,20 in Palestra Centrale

• BRAVO CHI LEGGE (vedi circolare N.188) dalle ore 8.00 alle 9.50 in Aula Magna

• BUFFET DI NATALE: dalle 8.40 alle 12,20 nel Giardino Centrale.

• CALCIO A 5: dalle ore 8.40 alle ore 12,20 in Palestra Nuova. Non potranno esserci 

spettatori.



•

•

•

• ESPOSIZIONE BICI MTB: dalle 8.40 alle 12,20 in Laboratorio Fisica 1.

• CINEMA: dalle 10.00 visione del film “La mafia uccide solo d’estate” in Aula Magna.

• GIOCHI DA TAVOLO: dalle 8.40 alle 12,20 nelle aule 69, 70 e 71

• GIORNALINO DI ISTITUTO dalle ore 9,00 alle ore 11,00 in aula 60 con la guida del prof.

TRENTIN e la presenza della giornalista Silvia TREVISAN

• TORNEO VIDEOGAMES XBOX, PS3 E PS4: dalle 8.40 alle 12,20 in Sosta Allievi.

• ZONA MEDITAZIONE: dalle 9,35 alle 12,20 in aula 64 con la guida della prof.ssa ZOCCA

P.

• BABBI NATALE: alcuni ragazzi distribuiranno caramelle all’interno dell’istituto vestiti da 

Babbo Natale.

• LOTTERIA DI ISTITUTO: alle ore 12.00 verranno estratti i numeri vincenti in atrio. I 

numeri verranno annunciati utilizzando l’interfono scolastico.

• PRESENTAZIONE CORSO SUB: dalle 9.35 alle 12,20 in Laboratorio Fisica 5 a cura del

Prof. Fantetti.

N.B. L'elenco delle sorveglianze dei docenti verrà inviato via mail successivamente.

Vicenza, 18  dicembre 2015 Il Dirigente Scolastico

F.to  prof.  A .  FR IZZO


