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CIRC. n° 133

Livorno, 09 novembre 2018
Agli Alunni
(e, per loro tramite ai loro Genitori)
Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA

Oggetto: ASSEMBLEA D’ ISTITUTO

Vista la richiesta presentata dagli studenti rappresentanti d’istituto, è concessa, per il giorno

Lunedì
19 Novembre p.v.,
dalle ore 9.00 alle ore 13:00
l’Assemblea d’Istituto con il seguente O.d.G.:
1. Presentazione liste e candidati elezioni dei rappresentanti di Istituto;
2. Aggiornamento sulle problematiche strutturali e logistiche
3. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’ art. 39 punto F del nostro Regolamento di Istituto, poiché l’Assemblea è stata
richiesta a partire dalle ore 9.00 e la partecipazione all’assemblea è libera, i docenti della seconda
ora accompagneranno gli alunni che intendano parteciparvi in Aula Magna, in Via Rossi, 6.
L’Assemblea si svolgerà con le seguenti modalità:
Al termine della prima ora di lezione gli alunni che intendano partecipare all’assemblea si
recheranno nella sede di Via Rossi in aula magna accompagnati dai docenti della seconda
ora per svolgervi l’assemblea a porte aperte.
Qualora si ravvisi che non ci siano le condizioni per svolgere l’assemblea in aula magna,
essa si terrà nella palestra Bosi.

La partecipazione all’Assemblea è libera.
I genitori degli alunni minorenni sono perciò avvisati, ai sensi dell’art. 2048 C.C., di
provvedere per tale orario al subentro nella vigilanza prevista dalla legge.
Gli studenti che hanno il rientro pomeridiano rientreranno a scuola secondo il proprio
orario di lezione.
Gli alunni rappresentanti di Istituto effettueranno la verifica del numero di partecipanti ed entro n.5
giorni presenteranno al Dirigente Scolastico il verbale sulla discussione degli argomenti all’O.d.g.,
redatto sull’apposito modulo.

Gli alunni minorenni scriveranno per esteso la parte evidenziata del presente
avviso sul diario personale.
Gli insegnanti della prima ora di Lunedì 19 Novembre 2018 controlleranno la
firma di presa visione dei genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine Villani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

CV/ra
DOCENTI

X registro comunicati
 firme per presa visione
X trascritto registro classi interessate
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
X lettura per classi interessate
copia registro classi interessate
 1 copia per studente

ISTITUTO

 albo
X sito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



