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OGGETTO: Assemblea d’istituto - 16 aprile 2019. 

 

Vista la richiesta degli studenti (prot. n.1349  dell'10 aprile 2019) di svolgere l’assemblea di Istituto il giorno 

16 aprile 2019, si comunica che la stessa si svolgerà per tutti gli alunni dell’Istituto, compresa la succursale, 

nella sede di via Etnea 595 dalle ore 9,00 alle ore 11, con il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione e distribuzione dei biglietti per la "Partita del cuore" 

2. Comunicazione agli studenti degli argomenti trattati durante la plenaria della Consulta del 

12.04.2019 

3. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che: 

• La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente. Alle ore 9,00, accompagnati dai docenti in servizio 

alla prima ora, gli alunni del Tecnico si sposteranno nella sede di Via Etnea. 

•  Non saranno consentiti ingressi posticipati o uscite anticipate e non sarà consentito rimanere nelle 

aule o sostare negli altri spazi della scuola. 

• La didattica curricolare è sospesa. 

• Il servizio d’ordine sarà assicurato dai rappresentanti di classe. 

• I docenti vigileranno secondo il proprio orario di servizio e potranno assistere ai lavori assembleari, 

se lo desiderano.  

• Al termine fissato per i lavori dell’Assemblea (ore 11,00) gli studenti usciranno dalla scuola. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli operatori scolastici per far sì che tutto si svolga in 

condizioni di sicurezza e diventi momento di crescita educativa e formativa per tutti gli studenti. I 

responsabili dell’assemblea (presidente e segretario) consegneranno il verbale della seduta al  Dirigente 

Scolastico. 

Si precisa altresì che, i docenti in servizio dopo le ore 11.00, sono tenuti alla firma di presenza. 

Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare che, letta nelle classi, 

affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web della scuola ha valore di notifica per le famiglie degli 

alunni.                                                                 

 
                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                 Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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