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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 10 novembre 2022 

A tutti i docenti   

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale collaboratore 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

 centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it  

 

OGGETTO: convocazione Assemblea d’Istituto e turni assistenza 

 

È convocata l’Assemblea di Istituto, il giorno lunedì 21 novembre p.v., presso il cinema Medica, via 

Monte Grappa n. 9 b, dalle ore 8:30 alle 10:45 per il biennio e dalle ore 11:00 alle ore 13:15 per il 

triennio. 

E’ indispensabile che la sala sia lasciata libera entro e non oltre le ore 13:30. 

La scelta dei due turni è necessaria per motivi di sicurezza, legati all’elevato numero di studenti del 

Liceo. 

L’o.d.g. è il seguente: 

1. Presentazione delle liste candidate alla rappresentanza degli studenti. 

2. varie ed eventuali.  

Dati i tempi ristretti, legati alla capacità della sala ed all’elevato numero di alunni, i video di 

presentazione delle liste dovranno durare al massimo 10 minuti ciascuno più 5 minuti per la 

presentazione del programma. Al termine dei video di tutte le liste saranno dedicati 30/40 minuti al 

dibattito finale tra i candidati e gli studenti. 

Si comunica ai Docenti, che hanno la prima ora nelle classi del biennio, che nel giorno indicato 

dovranno trovarsi nella platea del teatro alle ore 8:30 per l’appello.  

 

Le classi del biennio, anche se hanno un orario di entrata diverso, entreranno alle ore 8:30.  

 

I Docenti di Religione, impegnati all’inizio dei due turni, faranno l’appello a tutta la classe. 

Per le classi che entrano alle 9:00 faranno l’appello i docenti come segue: 
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4A Bendinelli, 4B Cesari Valentina, 4E Landi (oltre a 5E), 2GT Vullo. 

Alle 11.00 la sala va liberata velocemente per lasciare spazio al 2° turno di assemblea. 

I Docenti che hanno la terza ora nelle classi del triennio, nel giorno indicato dovranno trovarsi nella 

platea del teatro dalle ore 11:00 per l’appello. 

 

La sorveglianza è affidata ai docenti delle classi secondo il loro orario di servizio.  

 

Le classi del triennio, anche se hanno un orario di uscita diverso, usciranno al termine 

dell’assemblea rimanendo sotto la sorveglianza dei docenti in servizio. 

 

Non si farà il contrappello.  
 

Gli eventuali ritardi vanno segnalati al docente referente e giustificati il giorno dopo; non sono 

concesse uscite anticipate se non autorizzate il giorno precedente, tramite il registro elettronico. PER 

NESSUN ALTRO MOTIVO E’ PERMESSO LASCIARE LA SALA PRIMA DEL TERMINE DEL 

TURNO DI ASSEMBLEA E STAZIONARE NELL’ATRIO O DAVANTI AL CINEMA. 

 

Grazie della collaborazione e cordiali saluti 

 
 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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