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Oggetto: Assemblea d'Istituto del 21 febbraio 2019

Si comunica che il giorno giovedì 21/02/2019, 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) Nuove modalità Esame di Stato;
2) Alternanza scuola Lavoro;
3) Sciopero del 22 febbraio;
4) Annuario scolastico, felpe
5)Proposte varie ed eventuali.
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: Acheri , Buzzanca, Palacios,
D'Alessandro, P. Todde, Sartori.
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.
L’assemblea avrà termine, presumibilmente, alle ore 11.00; qualora dovesse concludersi prima dell’ora
prevista, 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stamapa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

