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Circolare n.304

Roma 11.04.2017
Alunni e per loro tramite alle famiglie
Docenti
Personale ATA
DSGA
Oggetto: Assemblea d’Istituto
Si comunica che lunedì 24 aprile 2017 a partire dalle ore 8.30, nella sede centrale di via delle Rande 22, è
autorizzata l’assemblea degli studenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
-

Presentazione progetti a.s. 2017/18

-

Proposta progetto “ adotta una classe”

-

Proposta concerto fine anno

Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie riportando la comunicazione sul libretto personale nella
sezione “comunicazioni scuola famiglia”.
Faranno firmare la comunicazione dai genitori che hanno depositato la firma sul libretto e la mostreranno
al docente della prima ora il giorno dell’assemblea. Non saranno prese in considerazione autorizzazioni
riportate sul diario o sul quaderno. Gli alunni sprovvisti delle autorizzazione con le modalità sopra
descritte, rimarranno a scuola fino al termine delle lezioni.
Essendo l’assemblea un momento autogestito, la stessa non è sottoposta ad un controllo formale dei
docenti. Pertanto si invitano gli alunni ad un atteggiamento rispettoso. Il dirigente scolastico ha potere di
intervenire e sospendere l’assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento. In tal caso gli alunni dovranno rientrare in classe e riprendere
l’attività didattica. L’uscita degli alunni è prevista al termine dell’assemblea.
Si ricorda a tutti i docenti che le indicazioni operative per lo svolgimento dell’assemblea sono
contenute nella circolare n.52 del 19 ottobre 2016.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

