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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo on line
Al sito web
AVVISO N. 79

OGGETTO: Assemblea d’Istituto mese di Aprile 2018
Vista la richiesta presentata dai rappresentanti di Classe e di Istituto

si concede
L’Assemblea di Istituto per il giorno giovedì 19 APRILE 2018 a partire dalle ore 9:00.
I punti all’o.d.g. sono i seguenti:
 Data e modalità del pranzo sociale;


Aggiornamento e modalità di consegna delle felpe e degli annuari;



Discorso di congedo dei rappresentanti di Istituto, componente alunni;



Varie ed eventuali.

L’Assemblea si svolgerà in Aula Magna dalle ore 09.00. Si raccomanda a tutti gli studenti l’ordinato svolgimento
dell’assemblea, che rappresenta un momento significativo di democrazia scolastica, da attuare nel pieno rispetto
delle regole della convivenza civile.
Le famiglie sono informate che la scuola non potrà garantire l’ordinaria vigilanza degli studenti, essendo
l’Assemblea un momento di sospensione dell’attività didattica.
Al termine dell’Assemblea gli studenti potranno lasciare il liceo.
I proff. Calabrese e Faiella sono incaricati della vigilanza e potranno intervenire per sospendere l’Assemblea, dopo
averne constatato l’impossibilità dell’ ordinato svolgimento.
Si ricorda:
che la prima ora di lezione si svolgerà regolarmente;
che tutti gli alunni hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma non sussiste obbligo;
non può essere vietato ai docenti o al personale di assistere alle assemblee;
in occasioni di tali assemblee fa capo al “Comitato studentesco” ovvero a chi presiede la riunione
garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e, quindi, di disciplinarne lo svolgimento;
i delegati/Preposti/Docenti/Referenti/ con l’ausilio del personale collaboratore scolastico - presenti in
sede durante lo svolgimento delle assemblee presteranno attenzione al solo fine di garantire la
sicurezza degli alunni.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Luigi Mottola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
aisensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

