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Circ. n. 116 del 22/02/2019        

       

        Al PERSONALE DOCENTE    

        Al PERSONALE ATA    

        Agli STUDENTI e per loro tramite alle famiglie  

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Studenti Liceo Artistico, Istituto Professionale, Istituto Tecnico 

                     Come richiesto dai rappresentanti d’Istituto, si svolgeranno in data 26 febbraio 2019 il comitato studentesco 

e il 27 febbraio 2019 l’Assemblea ordinaria degli studenti. 

                      La riunione del Comitato Studentesco, cui parteciperanno i rappresentanti di classe, si svolgerà a partire dalle 

ore 11.50 presso l’aula audiovisivi della sede centrale. 

Gli studenti facenti parte del Comitato Studentesco e appartenenti alle sedi succursali usciranno dalle sedi in tempo utile 

per partecipare alla riunione. 

L’Assemblea ordinaria degli studenti si svolgerà presso l’Aula Magna della sede centrale con il seguente o.d.g.:  

- Svolgimento della simulazione della prima prova dell'Esame di Stato 

- L'uso del cortile nella sede di Via Cerveteri 

- Resoconto del Consiglio d'Istituto 

- Varie ed eventuali 

e la seguente modalità:  

Prima e seconda ora: lezione curriculare.  

A partire dalle ore 9.50 gli studenti del Liceo Artistico e della sede succursale di Via Alessandro Severo dell’Istituto 

Professionale si recheranno in sede centrale per lo svolgimento dell’Assemblea.  

Ore 10.30 inizio Assemblea.  

In ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 09/10/2014 gli studenti dovranno utilizzare il permesso 

di uscita anticipata (motivo: comitato studentesco/assemblea di Istituto) firmata dal genitore o chi ne fa le veci. Uguale 

autorizzazione preventiva dovranno mostrare i rappresentanti di classe laddove siano convocati per partecipare alle 

riunioni del Comitato Studentesco.  
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Le autorizzazioni per la partecipazione al Comitato Studentesco e all’Assemblea d’Istituto saranno controllate dal docente 

della prima ora (seconda per entrate in ritardo) del giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare, allo 

scopo di evitare il più possibile da parte degli studenti casi di dimenticanza dell’autorizzazione all’uscita anticipata.  I 

Docenti annoteranno sui registri sia i nominativi degli studenti che partecipano all’Assemblea sia i nominativi di chi è 

sprovvisto di autorizzazione.     

                                                                       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Prof.ssa Nadia Petrucci 
                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 


