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LATINA 15 /12/2017
AGLI ALLIEVI E PER LORO TRAMITE AI GENITORI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
p.c. AL D.S.G.A.
SEDE EINAUDI
CIRCOLARE N. 85

Oggetto: Assemblea di Istituto studenti

VISTA la richiesta dei rappresentanti degli alunni, sede Einaudi, prot. n.6664/D06 del 14/12/2017
È AUTORIZZATA
Per venerdì 22 dicembre 2017 l’Assemblea di istituto degli studenti per discutere il seguente Ordine del giorno (O. d.
G.):
1. Insediamento dei nuovi rappresentanti di Istituto e del rappresentante della Consulta provinciale;
2. Analisi dei bisogni emersi nei verbali delle assemblee di classe;
3. Problematiche dovute alla manutenzione scolastica;
4. Proposte visite di istruzione;
5. Discussioni di eventuali problematiche all’Interno dell’Istituto;
6. Varie ed eventuali.
L’assemblea si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto dalle 09:05 alle 12:45
Durante l’assemblea:
non è consentito stazionare fuori dai locali destinati all’assemblea;
la Direzione svolgerà i compiti di vigilanza sugli alunni;
si raccomanda agli studenti la massima disciplina e ai docenti in orario la massima vigilanza;
gli allievi 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 del corretto svolgimento dei lavori 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 Direzione, vista la
precedente delibera del C.I., non concederà più l’assemblea.
N.B.
* Gli studenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive aule e svolgere le ultime due ore di lezione (5° e 6° ora) nel caso
l’assemblea termini prima delle ore 11:55.
* Si raccomanda ai docenti e agli allievi di svolgere la 1^ ora di lezione regolarmente rinviando i saluti a dopo l’assemblea.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Rosalba Bianchi
Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

D. L. n. 39/1993

