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Prot. n° vedi segnatura
Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Al DSGA
Al sito Web

Comunicazione n° 88
Oggetto: Assemblea di Istituto dedicata alla “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne”.

Si rende noto che VENERDÌ 25 NOVEMBRE, su richiesta dei Rappresentanti di Istituto, a partire dalle ore 10:00,
presso il plesso centrale di via San Gaetano, si terrà l’Assemblea Studentesca d’Istituto secondo il seguente
programma:

-

Saluti del Dirigente Scolastico;

-

introduzione dei nuovi Rappresentanti di Istituto da parte del Rappresentante della Consulta
provinciale;

-

discorso di insediamento dei nuovi Rappresentanti di Istituto;

-

intervento delle Forze dell’Ordine;

-

menzione delle vittime di violenza;

-

lettura di componimenti poetici sul tema della giornata con accompagnamento musicale;

-

lettura di un testo di Cesare Pavese con accompagnamento musicale;

-

esecuzione musicale e coreutica sulle note di “Another Love” di Tom Odell;

-

scenografia vivente contro la violenza;

-

esecuzione musicale e coreutica sulle note di “Vietato Morire” di Ermal Meta;

-

esecuzione musicale e coreutica sulle note di “Meraviglioso” dei Negroamaro.

I Docenti in servizio nei plessi siti in via Felice Battaglia e piazza Martiri d’Ungheria svolgeranno lezione
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regolarmente fino alle ore 9:30, dopodiché, raccolte le autorizzazioni dei Genitori dei propri studenti, li
accompagneranno al plesso centrale per consentire loro la partecipazione all’Assemblea.
In assenza di regolare autorizzazione da parte dei Genitori, non sarà consentita l’uscita dal plesso di
appartenenza.
Si invitano i sig.ri Docenti ad avvicendarsi, secondo regolare orario di servizio, alla sorveglianza degli Studenti
delle proprie classi, facendosi parte attiva al fine del regolare e ordinato svolgimento del programma della
manifestazione.
Al termine dell’evento, presumibilmente intorno alle ore 12:00, gli Studenti faranno autonomo rientro alle loro
abitazioni.

-

Si allega modulo di Autorizzazione da parte dei Genitori.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “Nicola Pizi”-Palmi
prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione in occasione della “Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”.

Il/La sottoscritto/a, __________________________________________________, genitore/tutore dell’alunno
______________________________________, frequentante la classe __________ sez. _________ del Liceo

□ Classico □ Artistico □ Scientifico dell’I.I.S. “Nicola Pizi”, presa visione del programma e delle modalità di
svolgimento dell’attività prevista per la giornata di VENERDI’ 25 NOVEMBRE p.v.,

AUTORIZZA
il proprio figlio, accompagnato dal Docente di classe, a recarsi presso il plesso centrale di via San Gaetano per
prendere parte alla manifestazione in oggetto.

Data____________________________

Firma________________________________

