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Circolare N. 238
Ai docenti, agli studenti
Ai genitori
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Assemblea d’Istituto 22 marzo 2019

Si comunica che venerdì 22 marzo 2019 si terrà l’assemblea d’Istituto che si
articolerà per plesso secondo il seguente ordine del giorno:
Plesso Tecnico:
1. Annuario scolastico
2. Discussioni inerenti al progetto “Greta Trunberg”
3. Organizzazione “giornata dello sport”
4. Organizzazione festa di fine anno
Plesso Artistico:
1. Finalizzazione progetto di fine anno
2. Organizzazione “giornata dello sport”
3. Discussioni inerenti al progetto “Greta Trunberg”
Plesso scientifico:
1. Orario scolastico
2. Giornata dello sport
3. Giornata dell’ambiente e pulizia del cortile
Gli studenti del Plesso Tecnico e quelli del Plesso Artistico terranno l’assemblea
nei locali della Palestra a partire dalle ore 9.00, subito dopo la prima ora di lezione. Gli
studenti del Liceo Scientifico terranno l’assemblea presso l’aula consiliare del comune
di Campofelice di Roccella a partire dalle ore 9,30, dopo la prima ora di lezione.
L’Assemblea d'Istituto, secondo l’art. 14 del regolamento d’Istituto, è presieduta
in ognuno dei tre plessi dal Presidente del Comitato Studentesco di Plesso. Il
Segretario redigerà un verbale della seduta da presentare al Dirigente scolastico, per
conoscenza, e da affiggere all'Albo degli studenti. Gli alunni saranno licenziati al
termine dell’Assemblea.
L’ordinato svolgimento dell’assemblea, in ognuno dei tre plessi, sarà assicurato
dal comitato studentesco. I Docenti in servizio sono invitati a rispondere ad eventuali
richieste da parte degli alunni e a collaborare vigilando secondo il loro orario di servizio
al fine di un regolare svolgimento dell’assemblea.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
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