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Prot. n° 2092/A31  Genova 23.04.2012 
 
 
 
 
 
 
DIRETTIVA del 23/04/2012 
 
A tutti i Docenti, Personale ATA, agli studenti e famiglie – Albo-Atti 
 
OGGETTO: Assemblea di Istituto di giovedì 26 aprile 2012 – Il G8 di Genova e 

l’incursione alla scuola “A. Diaz” (21 luglio 2001) – Proiezione del film 
DIAZ presso il cinema Ritz, piazza Leopardi 5. 

 
 
Per la visione del film la direzione del cinema ha accordato al liceo un prezzo speciale 
di Euro 3,50 ad alunna/o partecipante.  
La somma dovrà essere raccolta secondo le modalità concordate con i rappresentanti 
d’istituto, ed essere disponibile al massimo alla fine delle lezioni di martedì 24 aprile, 
nessuna deroga o intoppo sarà tollerato. Il preside invita gli studenti alla massima 
puntualità e attenzione alle consegne. 
La capienza del cinema è di 324 posti, raggiunto tale limite non sarà consentito 
l’accesso; se si è versata la quota, rivolgendosi ai rappresentanti d’istituto, si potrà 
ottenere il rimborso. 
La fine dell’assemblea, proiezione e dibattito, è prevista per le ore 12:30 circa. 
 
A seguito della richiesta del Comitato studentesco, pervenuta al DS nei tempi canonici, ma che 
per ragioni organizzativi e gestionali, viene accordata solo in data odierna. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA CHE 

L’Assemblea, valida ai fini del conteggio dei giorni di lezione si svolgerà, rimodulando l’orario 
scolastico e la programmazione curricolare della giornata, seconda le seguenti modalità: 
 
1. L’ingresso delle/gli alunne/i della sede e di via Era / Mille avviene alle ore 8.00 nelle 

proprie  aule dove svolgeranno la prima ora di lezione; 
2. Gli alunni della succursale di Nervi entrano alle ore 8.00 ma nella sede di via Sturla  
     (non in via Casotti) dove sono accolti in biblioteca dai rispettivi docenti in orario. Dalle    

ore 8.00 alle ore 9.00  avranno un’introduzione dell’argomento da parte di alcuni docenti; 
3. Tutti i docenti devono fare l’appello annotare gli assenti e i ritardatari; 
4. Al suono della campana delle ore 9.00 le/gli alunne/i che vogliono partecipare all’assemblea 

si recano autonomamente e con i loro mezzi, al cinema Ritz di piazza Leopardi 5, dove 
saranno raggiunti dai docenti in orario che provvederanno alla sorveglianza in sala per il 
periodo della proiezione, se desiderano assistere al film, o sino al completamento del loro 
orario di servizio; le/gli alunne/i  che non vogliono partecipare escono dalla scuola e si 
recano nelle rispettive abitazioni. Gli alunni minorenni devono avere obbligatoriamente 

Affisso all’albo …………………. 
Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 
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consegnata la manleva firmata dai genitori, che verrà vistata e scritta nel registro dal 
docente di classe, altrimenti dovranno restare a scuola; 

5. Al termine dell’assemblea gli alunni saranno lasciati liberi di recarsi a casa autonomamente 
(anche i minorenni); il film ha durata di circa due ore e pertanto si prevede la chiusura alle 
ore 12,30, dibattito compreso; 

6. Il personale ATA rimarrà nelle sedi di servizio sino al completamento dell’orario di lavoro; 
7. Nel pomeriggio eventuali attività programmate si svolgeranno regolarmente; 
 
Oltre a quanto sopra indicato: 
 

1. gli alunni dovranno tenere un comportamento consono alla civile convivenza ed alla 
normale educazione; 

2. è fatto divieto di consumare bevande e generi commestibili nei locali del cinema; 
3. è fatto, naturalmente, divieto di fumare nei locali del cinema; 
4. Il Presidente dell’assemblea e/o i rappresentanti d’istituto portatori della richiesta 

dovranno provvedere al controllo dello stato e pulizia dei locali ed assicurarsi di 
riconsegnarli nelle stesse condizioni di consegna. A tal proposito dovranno far presenti 
eventuali problemi. 

 
In caso di rilevata  carenza di pulizia, gli organizzatori dovranno provvedere ad una sommaria 
pulizia a conclusione dell’assemblea stessa e delle attività previste. 
La non osservanza di tali norme comporterà l’impossibilità di successive assemblee 
studentesche in locali esterni all’istituzione scolastica oltre, naturalmente a sanzioni disciplinari 
a carico degli inadempienti. 
 
Di quanto sopra e, soprattutto, delle variazioni rispetto alla normale attività, gli studenti sono 
tenuti a dare puntuale comunicazione alle famiglie annotandolo sul diario personale e 
facendolo controfirmare. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 


