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Circ. N. 156

Subiaco, 13 marzo 2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Assemblea di Istituto
Come da richiesta presentata dagli studenti in data odierna (prot. n° 1482/E) e secondo le
normative vigenti in materia (DPR n.416 del 31 maggio 1974), il Dirigente Scolastico concede per il
giorno
Martedì 20 marzo 2018
A partire dalle ore 9.10 un’Assemblea di Istituto ordinaria per discutere il seguente O.d.G.
1. Intervento dell’ospite Arturo Mariani;
2. Discussione problematica relativa al fumo;
3. Discussione problematica relativa ai viaggi di istruzione;
4. Varie ed eventuali.
Ogni classe si riunirà nelle palestre secondo il seguente prospetto:
Palestra sede centrale
Palestra sede associata

Tutte le classi del biennio e le sole classi terze della sede centrale
Tutte le restanti classi del triennio

Martedì 20 marzo 2018 si svolgerà regolarmente la prima ora di lezione e al termine della stessa
i docenti accompagneranno le rispettive classi nelle due palestre, dove si terrà l’assemblea di Istituto.
I rappresentanti di Istituto organizzeranno le attività durante la prima ora, mentre i responsabili del
servizio d’ordine sono autorizzati ad uscire dall’aula alle ore 08.50.
La sorveglianza durante la mattinata verrà assicurata dal servizio d’ordine del comitato
studentesco e dalla vigilanza dai collaboratori scolastici.
Si ricorda agli alunni che non potranno allontanarsi dall’assemblea se non muniti di permesso scritto
della Presidenza.
Si ricorda inoltre a tutti i docenti che, presenti secondo il loro normale orario di lezione, possono
partecipare all’assemblea studentesca.
Al termine dell’assemblea gli alunni saranno liberi dagli impegni didattici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani)

