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CIRCOLARE N. 112 

 

   COMUNICAZIONE N. 136                                                                            

 

                                                                                                                                        Agli alunni 

         Ai genitori 

Al personale ATA 

        Al DSGA 

     Ai docenti 

Oggetto: Assemblea d’istituto 

 

    Su richiesta del Presidente del Comitato  degli  studenti e su delibera del Consiglio di 

Istituto ( delibera del 16 Gennaio 2020),  è autorizzato lo svolgimento dell’assemblea degli studenti 

il 28 Gennaio 2020, e il 31 Gennaio 2020  dalle ore 9 alle ore 13.20 nell’Aula Magna della sede 

centrale  ai fini dello svolgimento delle attività di seguito allegate. 

 

Tutti gli alunni di entrambe le sedi, centrale e succursale, entreranno alle ore 8.45 nella sede 

centrale. 

 

Alle ore 8.30 gli alunni di Via Brancati si recheranno  in Aula Magna, dove  i docenti della 

succursale, in servizio alla prima ora di lezione, registreranno le presenze, giustificheranno 

eventuali assenze e ritardi e raccoglieranno le autorizzazioni relative all’assemblea stessa  

.Alle ore 8.30 gli alunni della sede centrale si recheranno nelle loro classi, dove il docente della 

prima ora registrerà le presenze, giustificherà eventuali assenze e ritardi e raccoglierà le 

autorizzazioni relative all’assemblea stessa.  

 

 Gli alunni della succursale raggiungeranno autonomamente la sede centrale. 

Per quanto concerne l’intervallo, utile anche per gli spostamenti degli studenti e l’affluenza ai corsi, 

dalle 10.30 alle 10.50 gli studenti potranno fare la ricreazione. 

 

Tutti gli alunni hanno l’obbligo di informare la propria famiglia del giorno in cui si svolge 

l’assemblea. Agli stessi sarà consentito lasciare la scuola anticipatamente rispetto al normale orario 

scolastico  solo previa sottoscrizione sul RE.  

  

Roma, 27/01/2020                                                           
                                                                  

 

                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                          Prof.ssa D. Benincasa 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/93) 


