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Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al DSGA
Circ.n.150

OGGETTO: Assemblea d’Istituto

Su richiesta degli studenti è indetta l’assemblea d’istituto il giorno 20/11/2019 con il seguente
ordine del giorno:
1) Presentazione progetti e contenuti del programma delle due liste
2) Organizzare settimana dello studente
3) Presentazione comitato studentesco
4) Varie ed eventuali
L’assemblea si svolgerà a partire dalle 9.15 nel campetto adiacente . La prima ora di lezione si svolgerà
regolarmente. Le classi in orario a Villa Cavalletti svolgeranno la 1 ora in sala professori.
Si raccomanda agli studenti l’ordinato svolgimento dell’assemblea come importante momento di
democrazia partecipata, nel rispetto del regolamento. I docenti in servizio nelle classi, che leggeranno
questo avviso, prenderanno nota sul registro di classe dell’avvenuta comunicazione e faranno trascrivere
sul diario agli alunni a titolo informativo per le famiglie, la data e il luogo dove si svolgerà l’assemblea.
Le famiglie inoltre saranno informate, soprattutto quelle degli studenti di prima, che non si garantisce
l’ordinaria vigilanza sugli alunni, essendo l’assemblea un momento di sospensione dell’ordinaria attività
didattica. Al termine dell’assemblea gli studenti faranno ritorno a casa
Questa comunicazione deve trovare riscontro attraverso la firma dei genitori, da controllare a cura dei
docenti della prima ora del giorno successivo alla dettatura.
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