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CIRCOLARE N. …… 

DEL 18/12/2017 
 

                                                                                                        ALL’ UFFICIO DI VICEPRESIDENZA  
                                                                                     Al  SIGG. DOCENTI   

                                                   AL D.S.G.A. 
               AL PERSONALE ATA  

                 AGLI ALUNNI  
                  S E D E  

 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO MESE DI DICEMBRE 
 
VISTA la richiesta inoltrata dagli studenti ; 

SI COMUNICA 

che giorno 21/12/2017 è stata concessa  l’assemblee d’Istituto, alle ore 09.30 con il seguente o.d.g: 

1. Festa di Natale; 

2. Raccolta firme per la sistemazione della strada antistante la scuola; 

3. Fiera del dolce; 

4 Problemi riscaldamenti; 

5 Pulizia costante della palestra; 

6 Varie ed eventuali; 

 L’assemblea è autorizzata con l’esclusione della possibilità di effettuare i balli di gruppo. 

Inoltre si precisa che la fiera del dolce dovrà essere svolta esclusivamente a piano terra e con 

prodotti confezionati e certificati. 

Si rimane in attesa di un programma orario con i dettagli dell’organizzazione della fiera del dolce. 

L’assemblea e le attività non potranno essere sciolte prima delle ore 12.00  

             Si ricorda agli studenti che non è consentito fumare durante l’assemblea, né gettare rifiuti o carte per terra, nel rispetto delle 

comuni regole civili. 

              Si invitano i docenti a leggere la presente circolare, prendendone nota sul registro di classe ed a far trascrivere sul diario agli 

alunni, a titolo informativo per le famiglie, la data e l’orario dell’assemblea stessa. 

             I docenti rimarranno in servizio secondo il loro orario di lavoro . 

             Si confida nel senso di responsabilità di tutti gli alunni ed in particolar modo dei candidati a rappresentanti d’Istituto, 

affinché l’assemblea venga svolta ordinatamente, come importante momento di democrazia  e di rispetto delle regole. 

Si coglie l’occasione per formulare auguri di Buone Feste e Sereno Natale  

             Conclusasi l’assemblea gli alunni potranno rientrare presso le proprie abitazioni. 

I candidati a rappresentanti d’Istituto avranno cura di consegnare il verbale dell’assemblea al Dirigente Scolastico.  

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Prof. Luigi Napoli 
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