Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 876/1.1.h
circ. n. 145

Nuoro, 8 febbraio 2018

agli studenti
ai docenti
al Direttore amministrativo

oggetto: assemblea studentesca di Istituto — febbraio 2018

Lunedì 12, in accoglimento della richiesta del Comitato studentesco, si terrà l’assemblea
studentesca relativa al mese di febbraio, che svilupperà il suo ordine del giorno attraverso sei comitati, che
si terranno presso la sede centrale e presso la sede succursale, secondo il piano che si illustra.
Sede centrale:
- Comitato “Svecchiamento delle tradizioni”: svolgerà la riflessione sulla vicenda relativa alla giovane che, in
occasione dei festeggiamenti per il “Redentore”, non ha potuto partecipare alla sfilata in costume perché
aveva un piercing;
- Comitato Film: “L’odio”, pellicola che tratta della periferia parigina negli anni ’90. Alla visione seguirà un
dibattito guidato;
- Comitato Censura artistica: sarà proposta la riflessione sulla censura di alcune opere ritenute “sconce”
dal governo inglese.

Sede succursale:
- Comitato musica: intervento sulla storia della musica dal ’900 in poi;
- Comitato Film: saranno forniti diversi esempi di film, operando un confronto che porterà a riflessioni sulla
storia e sull’evoluzione del cinema;
- Comitato Intercultura: saranno proposte esperienze di studio all’estero, unitamente a informazioni sulle
varie associazioni.

Subito dopo l’appello, durante la prima ora di lezione, si svolgeranno, alla presenza dei docenti, le
assemblee di classe.
L’assemblea si svolgerà in via Asiago per le classi del primo biennio e in via Dante per le classi del
triennio.
Le classi del triennio che frequentano in via Asiago, come già accaduto gli anni scorsi, saranno
accompagnate nella sede di via Dante alle 9.15 dal docente in servizio alla seconda ora e faranno rientro in
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succursale alle 12.10, accompagnati dal docente in servizio alla 4^ ora.
Viceversa, le classi del primo biennio che frequentano in via Dante saranno accompagnate nella sede
di via Asiago dal docente in servizio alla seconda ora per fare rientro in centrale alle 12.10, accompagnati dal
docente in servizio alla 4^ ora.
Alle ore 12.15, per tutti gli studenti, i docenti in servizio alla 4^ ora verificheranno, nelle proprie
classi, la presenza delle studentesse e degli studenti, riportando sul registro cartaceo ed elettronico gli
esiti dell’appello.
I nominativi degli alunni che risultassero assenti dovranno essere segnalati alla Presidenza (alla
professoressa Galizia per ciò che attiene alle classi che frequentano in via Asiago). Poiché l’allontanamento
arbitrario è una grave violazione dei doveri dello studente, per chi dovesse risultare assente all’appello di fine
mattinata si prospetta l’avvio di un procedimento disciplinare.
Durante le Assemblee studentesche è vietato allontanarsi dai plessi. Gli allievi possono spostarsi
solo a seguito di autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Copia della presente circolare sarà affissa alla bacheca delle varie classi.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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