
 

Circolare n. 14 del 13 dicembre 2019  

Agli Alunni 

Al personale  
 

Impegni fino a Natale per gli alunni: 
 
1. Assemblea di Istituto 
Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, seppur non avanzata entro i termini di legge dei 
10 giorni di preavviso, si concede l’assemblea di istituto per  
 

Venerdì 20 dicembre, per tutta la giornata. 
Gli studenti hanno presentato il seguente odg. 
08.00 – 9.15: assemblea di classe per tutti gli studenti; 
09.30 – 10.15: Assemblea di istituto biennio in aula magna; 
10.15.– 11.00: assemblea di istituto triennio in aula magna; 
11.00 – 12.00: Liceo’s got talent. 
 

Note per rappresentanti e studenti: 
1. I responsabili dell’assemblea chiariranno meglio e nei dettagli cosa dovranno fare gli alunni 

non impegnati nell’assemblea di istituto (il triennio dalle ore 9.30 alle 10.15 e il biennio dalle 
10.15 alle 11.00), perché non è specificato nel programma ed avranno cura di esporre le 
indicazioni nelle bacheche alunni. 

2. Si ricorda ai rappresentanti degli studenti che sono responsabili di quanto avviene durante 
le ore di assemblea; 

3. Si precisa che, in aula magna, per ragioni di sicurezza e di capienza, non possono essere 
contemporaneamente presenti più di 150 alunni; 

4. Per avere piena visione di chi è nell’istituto i responsabili dell’assemblea registreranno in 
modo autonomo le presenze e a consegnarne l’elenco in presidenza. 

 

Note per i docenti: 
1. Essendo assemblea di istituto per l’intera giornata, i docenti possono aderire alla banca 

delle ore se liberi da ogni impegno, firmando l’apposito elenco; 
2. I docenti non aderenti sono fin d’ora incaricati di una vigilanza discreta con l’obbligo di 

intervenire prontamente in situazioni ritenute non idonee e segnalare alla presidenza 
eventuali situazioni che potrebbero portare all’immediato scioglimento dell’assemblea. 

 

2. Giovedì 19 dicembre: 
 Incontro ex alunni e consegna borse “eccellenza”  
Incontro ex alunni e consegna borsa eccellenza agli alunni diplomatisi con 100 e lode.  Aula 
audiovisivi, ore 9.30. 

 

3. Notte dei Licei classici - Venerdì 17 gennaio,  
Anche la nostra scuola aderisce con entusiasmo all’iniziativa “La notte dei licei classici”, il 17 
gennaio prossimo. 
La manifestazione deve essere un momento corale di tutta la scuola. Esistono tanti saperi e tante 
specificità e noi le sosteniamo tutte: ogni indirizzo ha la propria valenza e la propria specificità. 
Vogliamo proporre all’attenzione della gente di Melfi l’importanza di una formazione classica, che 
tante menti e tanti quadri dirigenti ha espresso e continua ad esprimere. 
Chi sostiene che è preferibile “emigrare” per frequentare il classico, sbaglia vistosamente. Il 
problema è che gli abitanti di Melfi non sono innamorati abbastanza della loro città: vanno nei 
paesi vicini per lo scientifico perché dicono si studia di meno (!!) e per il classico? 
Invito tutti, docenti, alunni e genitori di qualunque indirizzo a collaborare per la buona riuscita della 
serata. 

 

3 – Vacanze di Natale 
Il 20 dicembre è anche l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie che termineranno il 6 
gennaio, con ritorno a scuola martedì 7 gennaio. 
Sperando in un … lavoro intenso in questi pochi giorni di scuola, auguro fin d’ora che il periodo di 
vacanze possa essere per tutti un meritato e giusto momento per ritemprare le energie e per 
tornare nell’anno nuovo con rinnovato entusiasmo alle attività scolastiche. 
 

Buon natale a voi ed alle vostre famiglie e che il nuovo anno sia ricco di soddisfazioni! 
           

          Il dirigente scolastico 

  Michele CORBO 


