
 

 

 

 

Comunicazione interna n. 248                                                                                       Grosseto, 19.04.2019 

A tutti gli Studenti 

Ai Genitori Ai 

Docenti Indirizzi: 

Liceo Musicale e 

Coreutico, Tecnico 

della Grafica, 

Servizi 

Amministrativi  

Oggetto: Assemblea studentesca - Polo Bianciardi 

Su richiesta degli studenti, il giorno 30 aprile ì 2019 presso la palestra della sede centrale si terrà l’Assemblea 

studentesca per gli studenti del Polo Bianciardi indirizzi Liceo Musicale e Coreutico, Tecnico della Grafica e 

Servizi Amministrativi secondo il seguente ordine del giorno: 

1. Proposte di miglioramento organizzazione assemblea di istituto da parte delle singole classi 

2. Suggerimenti, consigli e domande: confronto tra studenti  

3. Momento ricreativo (musica e ballo nel rispetto dell’ambiente della palestra) 

4. Convegno Ludopatia  

5. Varie ed eventuali 

Al fine di coordinare al meglio l’Assemblea d’Istituto con il Convegno sulla Ludopatia, di seguito si precisano 

l’organizzazione della giornata  

Le classi Prima musicale, Prima A TG, Prima B TG, Terza A TG, Quarta A TG, Prima A SC, Seconda A SC, 

Terza A SC, Quarta A SC e Quinta A SC (totale circa 101 alunni) 

 Dalle ore 08:30 alle ore 10:00 assemblea in palestra  

 Dalle ore 10:00 alle ore 10:10 ricreazione 

 Dalle ore 10:15 alle ore 12:15 Convegno Ludopatia in Aula Magna 

 Al termine del Convegno gli studenti potranno tornare a casa 

Le classi della sede di Via Brigate Partigiane verranno accompagnate in palestra presso la sede centrale dai 

docenti in servizio (docente della prima ora) in tempo utile per l’inizio dell’Assemblea. 

Le classi Prima coreutico, Seconda musicale-coreutico, Terza musicale, Quarta Musicale, Quinta Musicale, 

Seconda A Tecnico Grafico, Seconda B Tecnico Grafico (totale alunni circa 78) 

 Dalle ore 07:55 alle ore 10:00 regolare svolgimento delle lezioni in classe 

 Dalle ore 10:00 alle ore 10:10 ricreazione 

 Dalle ore 10:15 alle ore 12: 05 Assemblea d’Istituto in palestra  

 Dalle ore 12:05 alle ore 12:25 Intervallo pranzo  

 Dalle ore 12:30 alle ore 14:30 Convegno Ludopatia in Aula Magna  

 Al termine del Convegno le classi torneranno in aula per seguire regolarmente le  restanti 

lezioni pomeridiane 
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Le classi della sede di Via Brigate Partigiane verranno accompagnate in sede dal docente in servizio in tempo 

utile per l’inizio dell’Assemblea (docente della terza ora) ed al termine del Convegno verranno riaccompagnate 

nella propria sede dal docente in orario (docente della settima ora) 

Durante il Convegno in Aula Magna i docenti in servizio affiancheranno le proprie classi  

L’intervallo ricreazione viene anticipato per tutte le classi alle ore 10:00 con durata fino alle ore 10:10 

L’intervallo per il pranzo viene anticipato per le classi che hanno rientro pomeridiano alle ore 12:05 con durata 

fino alle ore 12:25 

Il servizio d’ordine verrà svolto dai seguenti alunni: 1°A coreutico Aurora Vichi; 2°A musicale/ coreutico 

Costanza Farris, Maria Alessia Cerbone; 3°A musicale Virginia Fidanzi; 4°A musicale Samuele Badalamenti; 

5°A musicale Marco Faralla; 1°A t.g. Rocchi Anita, Dennis Tognoni; 2°A t.g. Christian Consoli, Silvia Fedi; 

3°A t.g. Aurora Pimpinelli; 1°B TG. Alice Serini, Marius Vlad; 2°B TG Ledda Giovanni Maria, Ismail Ekinci 

Si ribadisce che durante l’assemblea è assolutamente vietato allontanarsi anche temporaneamente; che per le 

uscite anticipate valgono le regole ordinarie (richiesta di permesso prima delle 09.50 e per i minorenni la 

presenza di un familiare per l’uscita).  

Nello svolgimento assembleare, si auspicano serietà, rispetto delle persone e delle cose ed una produttiva 

discussione.  

Per entrare in palestra è’ obbligatorio avere le scarpe da ginnastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Giovannini 
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