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Circolare n.52/Al
Circolare n. 42/Doc
Ai Docenti e agli Alunni
Tutti i Plessi
Oggetto: Assemblea d’istituto degli studenti.
Come da richiesta dei rappresentanti degli alunni l’assemblea d’istituto per i rappresenti di classe si
svolgerà così come indicato di seguito:

Alunni coinvolti
Data di svolgimento
Luogo di svolgimento
Ora di inizio

Ordine del giorno

Note

TUTTI I PLESSI
Tutti i rappresentanti di classe.
22/12/2017
Palestra Plesso Archimede
Aula Magna del Plesso
11.00
11.00
1) Festa d’Istituto
2) Sensibilizzazione contributo volontario
3) Interrogazioni programmate per studenti che svolgono attività
agonistica
4) Varie ed eventuali
L’assemblea è aperta a tutti gli alunni interessati.
Non è consentita la partecipazione a estranei all’Istituto.

Le lezioni della giornata, per il gruppo di studenti interessati, si svolgeranno regolarmente dalle ore
07.55 alle ore 11.00.
I docenti in servizio saranno presenti, secondo l’orario in vigore, all’assemblea per vigilare e permettere
il regolare svolgimento che deve essere assicurato, altresì, dai rappresentanti di classe e istituto.
Si prega di dettare in tutte le sue parti e far trascrivere sul libretto la seguente manleva che dovrà essere
controfirmata da un genitore con firma depositata e controllata dal Docente della terza ora:
“Autorizzo mio figlio ________________________________ a partecipare (oppure a non partecipare)
all’assemblea del __________________________ e a uscire in qualsiasi momento da questa.”
Gli alunni di Via del Castoro si recheranno autonomamente in Via Archimede per partecipare
all’Assemblea.
Si auspica una numerosa partecipazione in quanto l’assemblea, pur non essendo un’attività
obbligatoria, è un momento da condividere tutti insieme.
Genova, 14/12/2017
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Vallebona)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

