
 

 

Venaria Reale, 29/04/2022  
Circolare n. 280 

 

 
Ai Docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al sito 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto 

 
 

Si comunica che venerdì 6 maggio 2022 dalle 8.55 alle 12.55 si svolgerà l’assemblea 
d’istituto organizzata dai rappresentanti degli studenti. 
Le attività saranno comunicate dagli stessi rappresentanti. 

 
Gli allievi della sede centrale svolgeranno regolarmente la prima ora; alle ore 8.55 si 
recheranno negli spazi individuati per le varie attività. 

 
Gli studenti della succursale Iqbal entreranno alle ore 8:00 nelle proprie aule dove 
svolgeranno regolarmente la 1^ ora di lezione fino alle ore 8.45 quando si recheranno in 
sede accompagnati dal docente della prima ora. 

 
Gli studenti della succursale Lessona sono autorizzati a recarsi direttamente presso 
la sede centrale di via Buozzi alle ore 8:00. Tutti gli allievi si recheranno in auditorium: il 
docente della prima ora farà l’appello delle rispettive classi e provvederà alla sorveglianza 
fino alle ore 8.55. 

 
Gli studenti della succursale Lessona  e del centro Iqbal sono tenuti a consegnare 
l’autorizzazione allegata alla presente circolare (allegati 2 e 3). 

 
Nella giornata del 6 maggio tutti i docenti della succursale Lessona saranno presenti 
nella sede centrale in base al loro orario di servizio. Anche tutti docenti dell’IQBAL, dalla 
2^ ora in avanti, saranno presenti nella sede centrale in base al loro orario di servizio. 

 
 
I docenti che hanno dato la loro disponibilità alla sorveglianza degli alunni che si 
recheranno al Club Sport di Venaria, ritireranno gli elenchi degli allievi loro assegnati 
dai rappresentanti degli studenti; dopodichè incontreranno gli studenti alle ore 8.55 
all’ingresso del pad. A. Dopo aver fatto l’appello, accompagneranno gli studenti loro 
assegnati nella suddetta sede. A conclusione delle attività (ore 12.45) gli studenti 
torneranno in istituto insieme ai docenti accompagnatori e si recheranno nelle 
rispettive aule per il contrappello.  
 
 Si ricorda che gli allievi impegnati nelle attività presso lo sport Club di Venaria sono tenuti a 
compilare l’autorizzazione allegata alla presente circolare (allegato n. 4) 
 
 
 





Vi sarà un unico intervallo che si svolgerà dalle ore 10:50 alle ore 11:00 
 
Al termine dei laboratori, alle ore 12.45, si svolgerà il contrappello da parte del docente della 
quinta ora, in base alle seguenti modalità: 

 
- gli studenti della sede centrale si recheranno nelle proprie aule 
- gli studenti della Lessona si recheranno in Auditorium 
- gli studenti dell’Iqbal si recheranno in palestra 
gli studenti impegnati nelle attività presso lo sport Club di Venaria gli studenti torneranno in 
istituto insieme ai docenti accompagnatori e si recheranno nelle rispettive aule per il 
contrappello.  

 
 

Le attività didattiche nella giornata del 6 maggio termineranno alle ore 12.55, pertanto 
tutti gli studenti sono autorizzati ad uscire al termine dell’assemblea. 

 
 
Durante il corso dell'intera giornata, è vivamente consigliato l’utilizzo della mascherina 
FFP2. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Mario RIGNANESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 D.L. 39/1993 



Allegato n. 1 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO SORVEGLIANZA DOCENTI SPORT CLUB 
 

Aloisio 8.55 – 12.45 

Benigno 8.55 – 12.45 

Tropiano 8.55 – 12.45 

Cavallino 8.55 – 12.45 

Conte 8.55 – 12.45 

Russo 8.55 – 12.45 

Miulli 8.55 – 12.45 

Noto 8.55 – 12.45 

  

Tumminello 11.00-12.45 

Martinetto 11.00-12.45 

Gagliardi 11.00-12.45 

  

Accomando 8.55 – 10.50 

Scaturro 8.55 – 10.50 

 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO SORVEGLIANZE DOCENTI SEDE 

 

8.55 -9.50 COLETTI 

9.50 – 10.50 DOTTA 

1T 

11.00 -12.45  AMBROSANIO 4L 

8.55 -10.50 GRIMALDI A 1 A 

11.00 -12.45  ANSELMO 1 A 

11.00 -12.45 BROZZETTI 4M 

8.55 -10.50 AUDISIO, PORRO (8.55-9.50), 
CORDIALI  (8.55 -9.50), ANSELMO (9.50-
10.50) FORIN (9.50 -10.50) 

11.00 – 12.45 BALICE CHIARIGLIONE 
SPISSO 

CORTILE DIETRO LA PALESTRA 

8.55 -10.50 DE VITA, RODI, STEFANI 

11.00 – 12,45 CONSOLI, PORCILE, VERNE’ 

 CORTILE ANTISTANTE ENTRATA 

8.55 -10.50 AZZARA’ CANNELLA 

11.00 -12.45  BATTAGLIA, PATERNA (11.00 
-11.50) BALBO (11.50 -12.45) 

AUDITORIUM 



8.55 -10.50 DAPINO, DE MATTEO, LENTI 

11.00 – 12.45 BUSA’  BUTEL, RODI 

PALESTRA 

8.55 -10.50 D’AGATA 

11.00 – 12.45  BERIA 

4B 

8.55 -10.50 GRIMALDI D 

11.00 – 12.45 BOTRUGNO 

2C 

8.55 -10.50 LAZZARONI 

11.00 – 12.45 LAGANA’ 

2 A 

8.55 -9.50 RUGERI 

9.50 -10.50 MIGNONA 

11.00 – 12.45 ZACCARO 

3 A 

8.55 -10.50 MODA 

11.00 – 12.45 LA MANNA 

4 A 

8.55 -10.50 MERCURIO 

11.00 – 12.45 MARZO 

1R 

8.55 -10.50 NUZZI 

11.00 – 12.45 PALASCINO 

2T 

8.55 -10.50 PARDO 

11.00 – 12.45 STRIPPOLI 

2P 

8.55 -10.50 SABATINO 

11.00 – 12.45 TUCCI 

3P 

8.55 -10.50 SIMONE 

11.00 – 12.45 OLIVETTI 

1P 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato n. 2 autorizzazione studenti Lessona 

 

 

AUTORIZZAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI 
DEGLI ALLIEVI DELLE CLASSI ALLA LESSONA 

 
 

I sottoscritti …………………………………………..…………………………………………. 
e …………………………………………………………………………………………………. 
genitori dell’allievo/a ……………………………………………………………………………. , iscritto/a 
alla classe ……………… sezione …………………. 

 

AUTORIZZANO 
 
il/la proprio/a figlio/a il giorno 06/05/2022 per recarsi, autonomamente, presso l’auditorium del Liceo 
in via Buozzi 16, Venaria Reale, e partecipare all’assemblea d’istituto come descritto nella circolare 
n .280 

Al termine dell’assemblea gli allievi torneranno autonomamente a casa. 

Venaria Reale, li…………………………… 

FIRMA di un genitore…………………………………………………… 
 
FIRMA dell’altro genitore …………………………………………………… 
 
 
 
 
 

IL MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, 
VA CONSEGNATO ENTRO GIOVEDI’ 5 MAGGIO 

 



 

Allegato n. 3. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZZAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI 
DEGLI ALLIEVI DELLE CLASSI ALL’IQBAL 

 

I sottoscritti 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

e 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitori dell’allievo/a ........................................................................................................................... , 

iscritto/a alla classe ……………… sezione …………………. 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a il giorno 06/05/2022 a recarsi, alle ore 8.45 accompagnati da un docente, presso 
la sede del Liceo in via Buozzi 16, Venaria Reale, e partecipare all’assemblea d’istituto come 
descritto nella circolare n…… 
Al termine dell’assemblea gli allievi torneranno autonomamente a casa. 

 
 

Venaria Reale, li…………………………… 

FIRMA di un genitore…………………………………………………… 

FIRMA dell’altro genitore …………………………………………………… 

 
IL MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, 

VA CONSEGNATO ENTRO GIOVEDI’ 5 MAGGIO



Allegato n. 4 

 
 

AUTORIZZAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI 
DEGLI ALLIEVI CHE SI RECANO ALLO SPORT CLUB  

 

I sottoscritti 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

e 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitori dell’allievo/a ........................................................................................................................... , 

iscritto/a alla classe ……………… sezione …………………. 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a il giorno 06/05/2022 a recarsi, alle ore 8.45 accompagnati da un docente, presso 
lo Sport Club di Venaria Reale, e partecipare all’assemblea d’istituto come descritto nella circolare 
n…… 
Al termine dell’assemblea gli studenti torneranno in istituto insieme ai docenti accompagnatori e si 
recheranno nelle rispettive aule per il contrappello.  
 

 
 

Venaria Reale, li…………………………… 

FIRMA di un genitore…………………………………………………… 

FIRMA dell’altro genitore …………………………………………………… 

 
IL MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, 

VA CONSEGNATO ENTRO GIOVEDI’ 5 MAGGIO



 


