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Ai Docenti 
Agli Alunni
Ai Genitori

Al Personale ATA
Al DSGA

Al sito web
Circ. n° 232

Oggetto: Assemblea Studentesca

Si comunica che  giovedì 31 gennaio p.v.  alle ore 8,30 si  terrà l’assemblea d’Istituto presso il  
Cinema Politeama di Pachino per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. Lettura verbali assemblee di classe;
2. Verità per Giulio Regeni: momento di sensibilizzazione e dibattito sul caso Regeni a tre anni 

dalla scomparsa. Presentazione iniziativa di Amnesty International;
3. #Giustizia per Bruno: dibattito e momento di riflessione sulla brutale tortura (che ha fatto 

notizia in queste settimane) ai danni del cane Bruno. Intervento rappresentanti movimento 
animalista e organizzatori manifestazione “Giustizia per Bruno”, tenutasi a Pachino il 20 
c.m.;

4. Commemorazione Giornata della Memoria 2019;
5. Momento storico culturale sulla memoria, usi e costumi della tradizione Pachinese. Ospite: 

Pippo  Bufardeci  (scrittore  e  politico,  collaboratore  di  numerosi  giornali  e  riviste)  con 
animazione a cura del gruppo musicale e teatrale della scuola;

6. Varie ed eventuali.

Prima  dell’inizio  dell’Assemblea,  i  docenti  delle  prime  ore  procederanno  all’appello  ed  alla 
registrazione delle assenze.

Terminata la trattazione dell’ultimo punto all’o.d.g., l’assemblea è sciolta e gli studenti sono liberi 
da ulteriori impegni scolastici.

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.  Antonio Boschetti 

                                                                                 Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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