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Alle Studentesse e agli studenti
Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla D.SS.GG.AA
SEDE
ALBO e Sito Web
Annotazione nel registro di classe
Oggetto: Assemblea d’Istituto delle Studentesse e degli Studenti, mese di dicembre 2017.
In relazione alla richiesta presentata dai rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti del Liceo il
2 dicembre 2017, nostro protocollo in entrata n. 9146 del 4.12.2017, informo che ho autorizzato l’assemblea
di istituto che si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Spano
SABATO 9 DICEMBRE 2017 DALLE ORE 09:00
per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Discussione degli argomenti non trattati nella precedente Assemblea di Istituto;
Organizzazione concerto di Natale;
Pianificazione progetti e tornei scolastici;
Sondaggio situazione attuale mezzi pubblici;
Varie ed eventuali.

Le studentesse e gli studenti dovranno essere presenti in classe alle ore 8.30.
Il/la docente titolare della prima ora provvederà a fare l’appello dei presenti, a rilevare le assenze e ad annotare le giustificazioni. Alle ore 9:00, la/lo stesso docente consentirà agli alunni di recarsi presso l’Aula Magna, in cui si terrà l’assemblea.
Alla conclusione dell’assemblea, la cui durata non può essere prevista, per ragioni di ordine pratico
ed organizzativo, le alunne e gli alunni faranno rientro a casa.
Faccio presente l’obbligo di verbalizzare la discussione e quanto avviene durante lo svolgimento
dell’assemblea e l’impegno assunto dalle e dai richiedenti a consegnare il verbale alla fine della mattinata.
Coloro che hanno richiesto l’assemblea sono direttamente responsabili della regolarità della medesima, del servizio d’ordine e degli eventuali danni alle suppellettili.
I genitori dovranno essere informati dai propri figli sul regolamento dell’assemblea ed essere consapevoli del fatto che, in tale occasione, non può essere garantita una vigilanza capillare sugli alunni e che gli
stessi potrebbero abbandonare l’assemblea e la scuola in qualsiasi momento.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

