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Circolare n. 141 del 10 gennaio 2022 

 Ai docenti del Liceo  

Agli alunni del Liceo 

 Al personale ATA  

Alla DSGA 

 Oggetto: Assemblea d’Istituto del Liceo e GIORNI CLASSICI  

 

Il giorno 12 gennaio si svolgerà l’assemblea d’Istituto del Liceo Classico secondo le 

seguenti modalità: 

h 8-10 lezione regolare. Gli studenti impegnati nella preparazione dei Giorni Classici, 

dopo l’appello, si riuniscono in palestra per organizzare i lavori. 

H 10-12:50 I partecipanti ai Giorni Classici si trasferiscono nelle aule che occuperanno 

per la manifestazione al I e II piano; tutti gli altri seguiranno le attività previste dai 

rappresentanti nelle aule al Piano Terra. 

H 11:50 e h 12:50 il contrappello, per gli studenti che escono alla 4 e 5 ora e NON 

SONO IMPEGNATI NEI GIORNI CLASSICI, verrà fatto dai rappresentanti d’Istituto nei 

diversi gruppi; per gli altri studenti sia l’appello che il contrappello verranno fatti nei 

singoli gruppi dai referenti.  

I ragazzi impegnati nella preparazione delle rappresentazioni si fermeranno a scuola 

anche nel pomeriggio, il giovedì dalle h 14:30 alle h 17:30; nei giorni 13 e 14 dalle h 

14:30 fino alla conclusione dei lavori. 

 Nel pomeriggio di venerdì 13 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabato 14 dalle ore 

9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 la scuola sarà aperta a quanti vorranno 

assistere alle attività dei Giorni Classici.  
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Nelle mattinate di venerdì e sabato le aule destinate alle produzioni dei gruppi dei 

Giorni classici saranno quelle ubicate al I e II piano della scuola. Le aule al Piano terra 

saranno destinate agli allievi che non parteciperanno ai Giorni classici e che vorranno 

dedicarsi allo studio individuale. Venerdì e sabato mattina i docenti saranno presenti 

nelle aule studio per vigilare sul rispetto del regolamento secondo il loro orario di 

servizio. L’orario di ingresso e delle lezioni resterà invariato e i docenti verificheranno 

le presenze nelle aule studio, disposte secondo il seguente schema: 

 

Classi Aula 

1 B e 1 C 1 B 

2 A, 2 B e 2 C 4 B 

1 E 1 E 

3 A, 3 B, 3 C, 3 D  1 C 

2 D, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D 3 D 

1 A e 1 D 1 D 

5 A, 5 B, 5 C e 5 D Biblioteca 

 

  

 I docenti riceveranno tramite mail gli elenchi degli alunni che non sono impegnati 

nelle attività dei Giorni Classici. 

 Gli alunni sono invitati a comunicare quanto sopra alle famiglie. 

La dirigente scolastica 

Gabriella Giuliani 

firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 


