
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 229

Bologna, 13 aprile 2022

Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti

 Ai rappresentanti di istituto
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

e a tutto il personale collaboratore
 Sito: circolari docenti e scuola-famiglia

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: assemblea di istituto in presenza del 29 aprile 

È convocata presso la sede di via Castiglione l'assemblea d'istituto il 29 aprile, in presenza, dalle 9
alle 13.

Quest’ultima assemblea, la prima in presenza dopo più di due anni, si presenta come un momento di
incontro,  di  distensione  e  di  discussione  collettiva,  volto  soprattutto  al  futuro.  Si  tratta  di  un
impegno organizzativo di rilievo, per gli studenti e per tutto il personale, che ci aiuterà ad affrontare
con serenità la conclusione di un anno molto impegnativo.

L’assemblea si svolgerà secondo la seguente scansione oraria.

Ore 9:00: ingresso degli studenti nelle proprie aule o negli spazi più sotto indicati e appello con il
docente della seconda ora.

Ore 9:10: uscita degli allievi dalle aule e inizio effettivo dell'assemblea con la dislocazione degli
alunni nelle aule prescelte. Sarà esposto un esaustivo cartellone delle attività nell'atrio al primo e al
secondo piano.

Ore 9.15: inizio del primo blocco di lezioni non curricolari.

Ore 11.15: conclusione del primo blocco di lezioni non curricolari.
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Ore 11.15-11.30: intervallo.

Ore 11.30: inizio del secondo blocco di lezioni non curricolari.

Ore 12:50:  conclusione del secondo blocco di lezioni e CONTRAPPELLO, con il docente della
quinta ora, nelle aule come da orario scolastico o negli spazi di seguito elencati.

L'uscita dalla scuola, per tutti gli studenti, è alle 13 circa, dopo il contrappello.

E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO PER GLI STUDENTI DI OCCUPARE ALTRI SPAZI OLTRE
A  QUELLI  PROGRAMMATI  UFFICIALMENTE  PER  LO  SVOLGIMENTO
DELL’ASSEMBLEA,  RISPETTANDO  LE  CAPIENZE  INDICATE  DALL’APPOSITA
CARTELLONISTICA.

APPELLO: 

Le classi dei corsi che dovrebbero essere in succursale faranno l’appello nei seguenti spazi:

CLASSE AULA

4E B16

5E LAB. FIS.

1E LAB. SCIENZE

2E LL2

3E MM

1GT e 2G ZAMBECCARI

3G e 4G PALESTRA A

5C E 5G PALESTRA B

1H e 2H PALESTRA C

3H e 4H PALESTRA D

5H e 5I ATRIO PIANO TERRA

1I e 2I ATRIO PRIMO PIANO

3I e 4I ATRIO SECONDO PIANO

3T e 4T CORTILE
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Le classi articolate faranno l’appello con i seguenti docenti:

2H prof.ssa Dore

2i prof.ssa Sabattini

4G prof.ssa Bloise

4H prof.ssa Sardini

4I prof.ssa Giacconi

4T prof.ssa Cipolani

5G prof.ssa Molinari

5H prof.ssa Vitulli

5i prof. Girotti

Gli  alunni  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento  di  religione  della  classe  5Q  faranno
l’appello con il resto della classe.

CONTRAPPELLO: gli alunni della classe 5E che normalmente escono alle 12.00 nella giornata
dell’assemblea faranno il contrappello alle 12.55 in vicepresidenza.

I corsi che dovrebbero essere in succursale faranno il contrappello nei seguenti spazi:

CLASSE AULA

4E B16

1E LAB. SCIENZE

2E LL2

3E MM

1GT e 2G ZAMBECCARI

3G e 4G PALESTRA A

5C E 5G PALESTRA B

1H e 2H PALESTRA C

3H e 4H PALESTRA D

5H e 5I ATRIO PIANO TERRA

1I e 2I ATRIO PRIMO PIANO
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3I e 4I ATRIO SECONDO PIANO

3T e 4T CORTILE

Le classi articolate faranno il contrappello con i seguenti docenti:

3G prof.ssa Dore

3H prof.ssa Baldini

3I prof.ssa Mattioli

3T prof. Girotti

5C prof.ssa Monate

5I prof.ssa Foresta

Gli  alunni  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento  di  religione  delle  classi  1H,  4L  e  5O
faranno il contrappello con il resto della classe.

Le classi che erano già impegnate in attività con esperti esterni e/o docenti interni svolgeranno
regolarmente l’attività prevista sia presso la sede di via Castiglione che all’esterno.

SORVEGLIANZA 

Tutti  i  docenti  e  i  collaboratori  scolastici sono  tenuti  ad  essere  presenti  in  sede,  nell’edificio
principale, secondo il loro orario di servizio. 

Si chiede in particolare ai collaboratori scolastici di tenere chiuse le palestre e i laboratori (salvo che
nella  fascia  oraria  dedicata  all’appello,  al  contrappello);  ai  collaboratori  della  succursale  di
dislocarsi uniformemente ai piani, secondo necessità; ai collaboratori e ai docenti, di esercitare una
stretta vigilanza nelle aule (comprese Zangrandi e Zambeccari, qualora occupate), nei corridoi e in
generale nella scuola, compreso il III piano. 

I  docenti e  i  collaboratori saranno  affiancati  da  ragazzi  della  Security  Studenti,  per  assicurare
l'ordine  e  il  regolare  svolgimento  dell'assemblea.  Gruppi  della  Security  Studenti  saranno
stabilmente dislocati,  in particolare,  nelle seguenti  postazioni:  uscita vicino alla Vicepresidenza;
uscita di emergenza in fondo al corridoio delle aule T al piano terra; cortile e accessi ad esso. Si
ricorda al personale collaboratore di vigilare dette postazioni con speciale riguardo e di segnalare
alla Dirigenza ogni anomalia.
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I collaboratori si occuperanno inoltre   delle attrezzature che si rendano necessarie per le lezioni non  
curricolari.

DURANTE L’INTERVALLO: faranno sorveglianza nel cortile principale i docenti abitualmente
previsti per il primo intervallo e tre collaboratori scolastici; nel corridoio di collegamento fra il cor-
tile e le palestre dell’ala R, i docenti che normalmente controllano in succursale. Agli altri docenti e
collaboratori è richiesto di sorvegliare in particolare i corridoi e le uscite dall’edificio.

L’eventuale assenza degli studenti dall’assemblea dovrà essere giustificata.

Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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