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LATINA 07/02/2019
AGLI ALLIEVI E PER LORO TRAMITE AI GENITORI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
p.c. AL D.S.G.A.
SEDE MATTEI
CIRCOLARE N. 114
Oggetto: Assemblea di Istituto studenti
VISTA la richiesta dei rappresentanti degli alunni, sede Mattei, prot. n. 483/D06 del 04/02/2019
È AUTORIZZATA
per giovedì 14 febbraio 2019 l’Assemblea di istituto degli studenti nell’Aula Magna dell’Istituto per discutere
il seguente O. d. G.:
1. Discussione sull’andamento didattico disciplinare, alla luce dei risultati del 1^ Quadrimestre
2. Revisione verbali precedenti assemblee per verificare la situazione sulle proposte avanzate
3. Illustrazione delle visite didattiche in programmazione
4. Presentazione del progetto olimpiadi scolastiche 2018-2019
L’assemblea si svolgerà nel seguente modo (ingresso regolare per tutti alle ore 08:15 nelle rispettive aule):
- dalle ore 09;10 sino alle ore 10:50 assemblea per le classi 1^ - 2^;
- dalle ore 11:10 sino alle ore 13:35 assemblea per le classi 3^ - 5^.
Si ricorda che non sono ammessi ingressi alla seconda ora ed uscite anticipate.
Durante l’assemblea:
 non è consentito stazionare fuori del locale destinato all’assemblea;
 è severamente vietato fumare all’interno e negli spazi esterni al locale destinato all’assemblea;
 si raccomanda agli studenti la massima disciplina e ai docenti in orario la massima vigilanza;
 gli allievi interessati dall’assemblea non possono rimanere nelle classi per nessun motivo;
 i cancelli esterni dell’istituto resteranno chiusi.
Il Comitato studentesco che ha richiesto l’Assemblea è responsabile della pulizia del locale, del corretto
svolgimento dei lavori dell’assemblea e della vigilanza sugli allievi affinché non si verifichino atti di vandalismo
o comportamenti irresponsabili.
Nel caso in cui i comportamenti non saranno corretti e rispettosi delle presenti direttive questa Dirigenza
applicherà i conseguenti provvedimenti disciplinari e non concederà più l’assemblea.
N.B.
* Gli studenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive aule e svolgere le residue ore di lezione, secondo l’orario
delle singole classi, nel caso l’assemblea termini prima dell’orario prefissato; se termina dopo le 12:45 gli
allievi sono liberi di uscire; in questa situazione anche le classi 1^ e 2^ usciranno.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

