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Circolare n. 144

Cagliari 11 Dicembre 2019
Docenti
Alunni e Famiglie
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto : Assemblea d'Istituto mese di Dicembre 2019
•

Vista la richiesta di una rappresentanza degli studenti, Ns. Prot. n.5391/02-02 del 11/12/2019

Si comunica che il giorno lunedì 16 dicembre 2019, dalle ore 09:00 presso l’Aula Magna della sede
di Via Ravenna,si svolgerà l’Assemblea di Istituto degli studenti, per discutere sul seguenti punti
all’ordine del giorno:
1) Organizzazione Annuario e felpe 2019/20
2) Tematiche riguardanti l'Istituto (settimana autogestita, etc)
3) Richieste da parte di alcuni studenti

Disposizioni organizzative
Come previsto dal regolamento, dopo l’ingresso regolare nelle due sedi, l’appello e la
giustificazione delle assenze dei giorni precedenti, alle ore 8.45 gli alunni della sede di viale
Colombo si recheranno autonomamente in via Ravenna, per lo svolgimento dell’Assemblea
insieme con gli studenti di quella sede.
La vigilanza con il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea sarà svolta dai professori: Bina G.,
Loddo V., Maurandi A., Meloni A.R., Porcedda L., Sulas M.F., Urracci F.
Se liberi da impegni possono partecipare all’Assemblea anche gli altri insegnanti che lo desiderino.
Gli studenti sono tenuti ad organizzare un proprio servizio d’ordine atto, principalmente, ad
impedire il via vai indisciplinato nei locali dell’Istituto e l’intrusione di persone estranee non
autorizzate, impegnandosi inoltre ad esercitare il controllo delle presenze anche con eventuale
contro appello.
Al termine dell’assemblea, gli alunni faranno rientro alle loro abitazioni.
E’ fatto obbligo a tutti gli studenti, anche se maggiorenni, di comunicare data, luogo e modalità di
svolgimento dell’assemblea ai propri genitori.
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