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DIRETTIVA del 03/11/2014
A tutti i Docenti, Personale ATA, agli studenti e famiglie – Albo - Atti
OGGETTO - Assemblea di Istituto di lunedì 10 novembre 2014.
Progetto “Incontra gli Azzurri della Nazionale Rugby”.
- A seguito dell’oncontro con la Direzione Scuola, Sport Comune di Genova, Federazione
Regionale Rugby, CONI Regionale, CUS Genova Rugby e Liceo Emiliani;
- Vista la richiesta del Comitato studentesco,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA CHE
Il progetto “Incontra gli Azzurri della Nazionale Rugby”, è un’iniziativa che coinvolge il mondo
della Scuola e gli Studenti, all’insegna di una giornata per “il tifo positivo” con il patrocinio di
Comune, Federaziopne e CONI in collaborazione con il CUS Genova Rugby.
Nel contesto dell’iniziativa è prevista una mattinata per assistere all’allenamento della
“Squadra Nazionale di Rugby” che si terrà allo stadio Carlini di Genova, il giorno lunedì
10.11.2014 dalle ore 10:00, con ingresso libero.
AUTORIZZA
l’iniziativa come “Assemblea studentesca”, valida ai fini del conteggio dei giorni di lezione, che
si svolgerà, rimodulando l’orario scolastico e la programmazione curricolare della giornata,
seconda le seguenti modalità:
1. L’ingresso delle/gli alunne/i avviene alle ore 8.00 nelle proprie sedi/aule dove svolgeranno
la prima ora di lezione;
2. Al suono della campana delle ore 8.55 le/gli alunne/i si recano autonomamente e con i loro
mezzi, allo stadio Carlini, via Vernazza 31 - Genova, dove saranno raggiunti dai docenti in
orario che provvederanno alla sorveglianza sino al completamento del loro orario di
servizio;
3. le/gli alunne/i assenti al campo dovranno giustificare; a tal scopo i docenti verificheranno e
annoteranno, sull’agenda del docente, la presenza coadiuvati dai rappresentanti di classe.
4. Gli alunni minorenni devono avere obbligatoriamente consegnata la manleva firmata dai
genitori, che verrà vistata e scritta dal registro dal docente di classe, altrimenti dovranno
restare a scuola assegnati alla sorveglianza di un collaboratore scolastico sino alla
consegna ai genitori che saranno chiamati dalla segreteria ;
5. Al termine dell’assemblea gli alunni saranno lasciati liberi di recarsi a casa autonomamente
(anche i minorenni) come normalmente avviene al termine delle lezioni curricolari;
6. Il personale ATA rimarrà nelle sedi di servizio sino al completamento dell’orario di lavoro;
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7. Nel pomeriggio eventuali attività programmate si svolgeranno regolarmente;
Oltre a quanto sopra indicato:
1. e’ assolutamente indispensabile che i rappresentanti d’istituto, coadiuvati dal Comitato
studentesco, svolgano sorveglianza come servizio d’ordine, segnalando prontamente ai
docenti eventuali irregolarità;
2. le/gli alunne/i dovranno tenere un comportamento consono alla civile convivenza ed
alla normale educazione;
3. è fatto divieto di consumare bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e fumare
all’interno dello stadio;
4. i rappresentanti d’istituto, dovranno provvedere al controllo dello stato e pulizia dei
luoghi ed assicurarsi che non vengano commessi atti vandalici. A tal proposito dovranno
far presenti eventuali problemi;
5.
Di quanto sopra e, soprattutto, delle variazioni rispetto alla normale attività, gli studenti sono
tenuti a dare puntuale comunicazione alle famiglie (i genitori che lo volessero possono
partecipare all’iniziativa) annotando sullo spazio del diario per le comunicazioni scuola famiglia
e facendolo controfirmare.
Allegata Google maps con indicazioni stradali.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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