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CIRCOLARE  N° 147 
 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: disposizioni organizzative per le giornate di martedì 16 e mercoledì 17 novembre 
 

Martedì 16 novembre le lezioni avranno svolgimento regolare con orario consueto (8-15) in 
entrambe le sedi. 

Alle ore 10.15 nella palestra della sede centrale il prof. Ghirardi, docente di fisica presso 
l’Università di Trieste, invitato dagli studenti, terrà una conferenza sui temi: ”Le Simmetrie e l’Arte” e 
”La Matematica come lingua della Scienza”. 

Gli studenti interessati a prendere parte all’incontro dovranno portare l’autorizzazione di uscita 
anticipata alle ore 10 e si recheranno in sede centrale autonomamente, essendo la conferenza 
organizzata dagli studenti. 

Alla fine dell’incontro, che si concluderà presumibilmente intorno alle ore 12.30, gli studenti 
saranno lasciati liberi. 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE CLASSI DEL GINNASIO 

Mercoledì 17 novembre le classi del ginnasio entreranno regolarmente alle ore 8.00 e verrà 
effettuato l'appello. 

Dopo l'appello si svolgeranno fino alle ore 9.00 assemblee di classe straordinarie, durante le 
quali alcuni ragazzi saranno autorizzati a passare per le classi. L’elenco con i nominativi dei ragazzi 
autorizzati è depositato presso la prof. Volsi. 

Alla fine della prima ora gli studenti saranno accompagnati dai docenti della seconda ora in sede 
centrale, dove, in palestra, si riuniranno in assemblea straordinaria dalle ore 9.30 alle ore 11.30.  

Alla fine dei lavori assembleari gli studenti saranno lasciati liberi.  
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

Mercoledì 17 novembre le classi del triennio entreranno alle ore 9.30 e verrà effettuato l'appello. 
Dopo l'appello si svolgeranno fino alle ore 11.30  assemblee di classe straordinarie, durante le 

quali alcuni ragazzi saranno autorizzati a passare per le classi. L’elenco con i nominativi dei ragazzi 
autorizzati è depositato presso la prof. Quasimodo. 

Alle 11.30 gli studenti  si riuniranno in assemblea straordinaria in palestra fino alle ore 13.30. 
Alla fine dei lavori assembleari gli studenti saranno lasciati liberi. 

 
Trieste, 15.11.2010 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
(Donatella Bigotti) 

AI DOCENTI 
 
La circolare  deve essere letta alla classe e, nel caso sia indirizzata alle famiglie, deve essere dettata sul 
libretto delle comunicazioni.  
Il docente che provvederà in tal senso è tenuto a riportare sul registro di classe l’avvenuta lettura. 


