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Circ. n. 56                                                                                                                                   Gangi, 14/02/2019                                                                                          
                                                                                                                                                Agli Alunni e ai Docenti 

Sez. I.T.E.  
e,p.c  

 Al DSGA  
 All’Albo Sede 

 
 
Oggetto: Assemblea studentesca d’Istituto – Sez. I. T.E. 18/02/2019 
 
 Si Comunica che è autorizzata l’Assemblea d’Istituto per il giorno   18/02/2019 alle ore 8.15 e nel 
limite delle ore di lezione dell’intera giornata presso la Palestra del Istituto   con il seguente o. d. g,  
proposto dagli stessi Alunni nella richiesta di autorizzazione: 
1) Svolgimento buffet di Carnevale con richiesta di un piccolo contributo da parte degli alunni  ; 
2) Varie ed eventuali. 

 
   Si fa presente, che il Dirigente Scolastico può sospendere i lavori e sciogliere l’assemblea nel caso di 
violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della assem-
blea stessa. 
Nel giorno dell’Assemblea gli alunni si recheranno direttamente nelle rispettive classi dove saranno re-
gistrate le presenze e le assenze da parte dei rappresentanti degli studenti o di un docente delle classe, 
o del responsabile didattico, se presente, su un foglio che, firmato da chi ha rilevato le presenze, sarà 
consegnato l’indomani al docente della prima ora che trascriverà gli assenti sul registro di classe. 
Desidero, da ultimo, ricordare che nel caso di partecipazione all’assemblea di un numero inferiore al 
50% del numero complessivo degli alunni della sezione non sarà autorizzata l’assemblea di Istituto del 
mese successivo.  
Dello svolgimento della Assemblea nel giorno sopra indicato gli alunni daranno opportuna informazione 
alle famiglie.  
Il DSGA provvederà a far predisporre la palestra per lo svolgimento dell’Assemblea. 

                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                            

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            ( Prof.Ignazio Sauro) 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituta a mezzo stampa  

                                                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/93 
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