Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni

Circolare n°290
Terni, 15.12.2018
Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie degli studenti tramite R.E.
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web del Liceo Scientifico Galilei Terni
Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto “Galilei per la Solidarietà”
Si comunica che, come da richiesta dei rappresentanti di Istituto, è stata
autorizzata l’Assemblea di Istituto per il mese di Dicembre 2018. L’Assemblea si
svolgerà all’interno dell’Istituto, dalle ore 8,15 alle ore 12,00 del giorno sabato
22 Dicembre 2018, con le modalità richieste dagli studenti. Si precisa che le attività
connesse all’Assemblea sono finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dell’iniziativa
“Il Galilei per la solidarietà” gestiti esclusivamente dalla componente studentesca
secondo la seguente proposta:


40% al Fondo di Istituto per la solidarietà e per l’acquisto di materiale
necessario per le varie attività di Istituto;



60 % all’UNICEF per l’acquisto di vaccini, depuratori d’acqua ed alimenti
salvavita destinati ai bambini del Terzo Mondo.
Le attività previste nell’arco della mattinata sono:
 Mercatini artigianali (con esclusione di vendita di cibi)
 Tornei:
 Giochi di carte natalizi;
 Giochi da tavolo;
 Set fotografico (Team Photo)
 La band si esibisce in “modalità acustica” (senza l’utilizzo di
apparecchiature elettriche) nei vari piani.

Durante l’assemblea, il mercatino natalizio sarà accompagnato da una tombola
online, da tornei e dalle attività da svolgersi all’interno di ogni classe. L’inizio della
tombola verrà annunciato all’interfono e così pure l’inizio delle altre attività.
Tutti gli studenti sono invitati ad indossare le maglie del Galilei già in loro possesso
o come Staff, o come partecipanti all’accoglienza o altre…
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Ogni docente dovrà vigilare affinché dalla propria aula esca un numero
massimo di persone pari alla metà della classe per ciascun turno,
rimanendo nei propri piani.
Le varie partite potranno essere seguite nelle proprie aule, tramite diretta
streaming
ORGANIZZAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

8 – 8:30

8:30 – 9:00

9:00 – 9:50

9:50 – 10
10:00 – 10:40

Classi della sede centrale

Classi della sede Leonino

Appello
8:15 convocazione servizio
d’ordine, gruppi A, B e C
Tutti gli studenti del servizio
d’ordine saranno muniti di
apposito Badge di
riconoscimento.
Allestimento dei mercatini e
attività finalizzata alla
beneficienza e preparazione
dei rinfreschi per classe
8:30 Inizio torneo di pallavolo
nel cortile. Gli studenti
interessati, iscritti in
precedenza, potranno recarsi
in cortile quando chiamati
tramite l’interfono.

Appello presso la sede
staccata

Gli studenti rimarranno nelle
aule per il rinfresco e per le
attività in classe natalizie
I partecipanti al torneo
potranno recarsi in cortile
quando chiamati tramite
l’interfono.

Gli studenti rimarranno nelle
aule loro assegnate, per il
rinfresco e attività in classe
natalizie.

8:30 Spostamento delle

classi dalla sede Leonino
alla sede centrale
accompagnati dal
docente in orario

8:40 Arrivo nella sede
centrale, allestimento dei
mercatini e attività finalizzata
alla beneficienza e
preparazione dei rinfreschi
1° turno. Gli studenti
1° turno. Gli studenti
potranno muoversi solo sul
potranno muoversi solo sul
proprio piano visitando i vari proprio piano visitando i vari
mercatini e le attività
mercatini e le attività
finalizzata alla beneficienza.
finalizzata alla beneficienza.
Dall’aula potranno uscire
Dall’aula potranno uscire
contemporaneamente
contemporaneamente
soltanto la metà degli
soltanto la metà degli
studenti.
studenti.
Ricreazione
Ricreazione

\\server-seg\documenti\documenti didattica\comunicazioni interne\2018-19\290 assemblea istituto dicembre 2018.docx

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni

10:40 – 11:20

11:20 – 11:45

11:45 – 12:00

2° turno. Gli studenti
potranno muoversi solo sul
proprio piano visitando i vari
mercatini e le attività
finalizzata alla beneficienza.
Dall’aula potranno uscire
contemporaneamente
soltanto la metà degli
studenti.
Gli studenti rimarranno nelle
aule per l’estrazione della
lotteria e per la tombola
online.
Contrappello e sistemazione

2° turno. Gli studenti
potranno muoversi solo sul
proprio piano visitando i vari
mercatini e le attività
finalizzata alla beneficienza.
Dall’aula potranno uscire
contemporaneamente
soltanto la metà degli
studenti.
Gli studenti rimarranno nelle
aule loro assegnate per
l’estrazione della lotteria e per
la tombola online.
Contrappello e sistemazione

delle aule.

delle aule.

Ore

Ore

12.00 Uscita dalla

scuola.

12.00 Uscita dalla

scuola.

Le classi in elenco cambieranno aula seguendo lo schema sotto riportato:
Classe
5^F
5^D
1^H
2^E
5^G

Aula
(Polifunzionale)
1^H
5^D
5^G
2^E

Le classi 1A, 1B, 1C, 1F saranno disposte, in sede centrale, come segue:
Classe
1^B
1^A
1^C
1^F

Aula
In aula di Disegno al piano
terra
in Teatrino
in 5^F
Tutti i Docenti in servizio provvederanno ad effettuare l’appello alle ore 8.00.
I Docenti sono delegati dal Dirigente Scolastico ad effettuare il servizio di

vigilanza secondo il proprio orario di servizio.
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Le Prof.sse De Sio e Rapaccini, Collaboratrici del Dirigente Scolastico vigileranno
sul regolare svolgimento delle varie attività svolte dai ragazzi.
In ogni caso tutti i Docenti sono invitati a partecipare.

Orario

8,15 – 10,00

Luogo

Vigilanza

Piano
Terra

Vigilanza di ogni docente
nella propria classe, secondo
l’orario di servizio coadiuvati
dal servizio d’ordine per il
controllo dei corridoi e degli
accessi al corpo scala
Vigilanza di ogni docente
nella propria classe, secondo
l’orario di servizio coadiuvati
dal servizio d’ordine per il
controllo dei corridoi e degli
accessi al corpo scala
Vigilanza di ogni docente
nella propria classe, secondo
l’orario di servizio coadiuvati
dal servizio d’ordine per il
controllo dei corridoi e degli
accessi al corpo scala

Primo
Piano

Secondo
Piano

10,00 – 12,00

Palestra

Prof. ssa Fiocchi (sostituita
in classe, in 1^ e 2^h dalla
prof.ssa Iommi)

Piano
Terra

Vigilanza di ogni docente
nella propria classe, secondo
l’orario di servizio coadiuvati
dal servizio d’ordine per il
controllo dei corridoi e degli
accessi al corpo scala
Vigilanza di ogni docente
nella propria classe, secondo
l’orario di servizio coadiuvati
dal servizio d’ordine per il
controllo dei corridoi e degli
accessi al corpo scala
Vigilanza di ogni docente
nella propria classe, secondo
l’orario di servizio coadiuvati
dal servizio d’ordine per il

Primo
Piano

Secondo
Piano
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Palestra



controllo dei corridoi e degli
accessi al corpo scala
3^
h:
Prof.
Benvenuti
(sostituito in classe, dalla
prof.ssa Todini S.)
4^h:
prof.ssa
Fiocchi
(sostituita in classe, dalla
prof.ssa Todini S.)

Nel corso della mattinata gli studenti parteciperanno alle attività
previste permanendo al piano ove è situata la propria classe; è
quindi assolutamente vietato spostarsi su altri piani;



è assolutamente vietata l’introduzione a scuola di alcolici e di
alimenti non confezionati;



I

rappresentanti

di

Istituto

e

il

servizio

d’ordine

saranno

responsabili del rispetto delle consegne nonché del rispetto dei
locali e degli arredi scolastici.
Non è consentito l’ingresso di estranei all’interno della scuola.
La presente sarà inserita sulle annotazioni del R.E. di classe per la visione da
parte delle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvia ROSSI)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993”
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Terni, lì _______________

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “G. Galilei” TERNI

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore/tutore di _______________________________________ classe/sez. ______
Il sottoscritto è consapevole che il giorno 22/12/2018 si svolgerà l’Assemblea di Istituto del Mese di Dicembre all’interno dell’Istituto stesso;
che nel corso di tale assemblea potranno essere consumati cibi e che al riguardo è fatto assoluto divieto di portare a scuola alimenti
confezionati a casa o non provvisti di etichetta con indicazione di ingredienti ed eventuali allergeni.
P.P.V. di entrambi i genitori

P.P.V. Lo studente maggiorenne

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver firmato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (nota
MIUR prot. n. 5336 del 2.09.2015)
FIRMA DEL GENITORE ______________________________________
da consegnare al docente della 1^ ora di lezione del giorno in cui si svolge l’assemblea

Terni, lì _______________

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “G. Galilei” TERNI

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore/tutore di _______________________________________ classe/sez. ______
Il sottoscritto è consapevole che il giorno 22/12/2018 si svolgerà l’Assemblea di Istituto del Mese di Dicembre all’interno dell’Istituto stesso;
che nel corso di tale assemblea potranno essere consumati cibi e che al riguardo è fatto assoluto divieto di portare a scuola alimenti
confezionati a casa o non provvisti di etichetta con indicazione di ingredienti ed eventuali allergeni.
P.P.V. e autorizzazione di entrambi i genitori

P.P.V. Lo studente maggiorenne

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver firmato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (nota
MIUR prot. n. 5336 del 2.09.2015)
FIRMA DEL GENITORE ______________________________________
da consegnare al docente della 1^ ora di lezione del giorno in cui si svolge l’assemblea

Terni, lì _______________

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “G. Galilei” TERNI

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore/tutore di _______________________________________ classe/sez. ______
Il sottoscritto è consapevole che il giorno 22/12/2018 si svolgerà l’Assemblea di Istituto del Mese di Dicembre all’interno dell’Istituto stesso;
che nel corso di tale assemblea potranno essere consumati cibi e che al riguardo è fatto assoluto divieto di portare a scuola alimenti
confezionati a casa o non provvisti di etichetta con indicazione di ingredienti ed eventuali allergeni.
P.P.V. di entrambi i genitori

P.P.V. Lo studente maggiorenne

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver firmato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (nota
MIUR prot. n. 5336 del 2.09.2015)
FIRMA DEL GENITORE ______________________________________
da consegnare al docente della 1^ ora di lezione del giorno in cui si svolge l’assemblea

