
 

 

 

  

 

 

ALL’ATTENZIONE DEGLI STUDENTI 

DEI DOCENTI 

DEI GENITORI  
DEL PERSONALE ATA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto di Dicembre 2022 
 

Venerdì 23 Dicembre 2022 si terrà l’Assemblea di Istituto di fine anno. 

Durante l’Assemblea si svolgeranno parallelamente le seguenti attività 

 

Aula Piano Attività Ora 

Aula Magna Rialzato 

Rossi’s Got Talent 07:50 - 09:45 

Finale del concorso 

Vivachilegge! 
10:00 – 11:30 

Premiazione concorsi aula 

meglio addobbata e 

motocicletta 

11:30 – 11:50 

58 Rialzato Giochi Telefono 07:50 - 11:50 

59 Rialzato Computer Room 07:50 - 11:50 

60 Rialzato Console Room 07:50 - 11:50 

63 Rialzato Relax 07:50 - 11:50 

64 Rialzato Giochi da Tavolo 07:50 - 11:50 

65 Rialzato Carte 07:50 - 11:50 

66 Rialzato Aula Musica 07:50 - 11:50 

67 Rialzato Lupus in Fabula 07:50 - 11:50 
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68 Rialzato Relax 07:50 - 11:50 

69 Rialzato LAN Party 07:50 - 11:50 

70 Rialzato Giochi di ruolo 07:50 - 11:50 

71 Rialzato Proiezione Rossi’s Got Talent 07:50 - 11:50 

Sala Tennis Tavolo Seminterrato Torneo di Ping Pong 07:50 - 11:50 

Sosta Allievi 

Triennio 
Seminterrato 

Torneo di Biliardino 

(calcettobalilla) 
07:50 - 11:50 

Sosta Allievi 

Biennio 
Seminterrato Swap Party 07:50 - 11:50 

Palestra Nuova Seminterrato Torneo di Calcetto 07:50 - 11:50 

Palestra Centrale Seminterrato Torneo di Calcetto 07:50 - 11:50 

 

Saranno riservati gli spogliatoi 3 e 4 al cambio delle squadre partecipanti al 

Torneo di Calcetto. 

 

Indicazioni generali 

 L’appello iniziale e il contrappello finale avverranno nelle rispettive 

aule di ogni classe. 

 L’Assemblea si svolgerà nelle zone indicate nella tabella esposta sopra 

e negli spazi comuni del cortile, del piano interrato e del piano rialzato. 

 È escluso l’utilizzo del primo e del secondo piano e dei laboratori (fatto 

salvo appello e contrappello). 

 La ricreazione si svolgerà regolarmente in fascia oraria 09:45 – 10:00. 

 Negli ultimi 10 minuti (11:50 – 12:00) gli Studenti torneranno nelle 

proprie classi per il contrappello. 

 L’orario scolastico avrà termine per tutti, anche per le classi prime, alle 

ore 12:00. 

 

 

 



 

 

Ordini, pagamento e consumo cibi e bevande 

È possibile ordinare panino con salsiccia, patatine fritte e altre vivande 

collegandosi, con mail istituzionale (sia personale scolastico sia Studenti), al 

seguente link: https://forms.gle/HN9hvq5319wjngAk7. 

Il pagamento delle vivande prenotate avverrà, con scansione oraria, nella giornata 

di mercoledì 21 Dicembre in Atrio nella usuale postazione presidiata dai 

Rappresentanti d’Istituto. 

Per quanto riguarda il ritiro ed il consumo: 

 i Rappresentanti di Classe ritireranno il cibo ordinato nell’apposita zona del 

cortile interno secondo la scansione oraria predisposta; 

 il consumo del cibo da parte degli Studenti dovrà avvenire 

preferibilmente nei cortili esterni o alternativamente nei corridoi del 

seminterrato e del piano rialzato, ma non all’interno delle aule o delle 

palestre. 

 

Istruzioni per i Docenti 

La gestione del registro presenze avverrà indicando l’ora registrata come 

“Assemblea di Istituto” e secondo i seguenti criteri: 

 alle 07:45 i Docenti della prima ora effettueranno l’appello in aula, avendo 

cura di giustificare le uscite anticipate degli Studenti; 

 i Docenti della seconda e della terza ora firmeranno l’ora nel registro 

senza richiedere il ritorno in aula della propria classe; 

 alle 11:50 i Docenti della quarta ora firmeranno il registro in aula allo 

scopo di effettuare un contrappello di controllo. 

 

La gestione delle sorveglianze avverrà secondo i seguenti criteri: 

 durante la pausa di ricreazione secondo la normale scansione delle 

sorveglianze; 

 durante le attività assembleari secondo una scansione che verrà 

comunicata a parte;  

https://forms.gle/HN9hvq5319wjngAk7


 

 al fine di permettere lo svolgimento dell’Assemblea nella maniera più ordinata e 

sicura, verrà istituito un Servizio d’Ordine degli Studenti, che avrà lo 

scopo di coadiuvare la sorveglianza dei Docenti. 

 

Istruzioni per gli Studenti 

Gli Studenti che effettueranno un’uscita anticipata: 

 nel caso tale uscita sia stata programmata: dovranno richiedere la firma di 

autorizzazione in sede di appello della prima ora; 

 nel caso tale uscita non sia stata programmata (imprevisti/malesseri/urgenze): 

dovranno richiedere l’autorizzazione in Vicepresidenza. 

 

Gli Studenti che effettueranno un ingresso posticipato: 

 nel caso di ritardo breve: dovranno chiedere l’autorizzazione all’insegnante della 

prima ora; 

 nel caso di ingresso dalla seconda ora in poi: dovranno chiedere l’autorizzazione 

in Vicepresidenza. 

 

Si coglie l’occasione per porgere auguri di Buone Feste. 

 

Vicenza, 20 Dicembre 2022 
F.to prof. M. F. Novella 

F.S. rapporti Studenti-Genitori 

Il Dirigente Scolastico 
F.to prof. Alberto FRIZZO 

 


