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A tutti gli alunni e docenti della Sede di Furci S. 
 

Oggetto: Assemblea Istituto – 24/04/2018 

 

Vista la richiesta inoltrata dagli studenti in data 18/04/2018 

Si comunica 

Che giorno 24/04/18 è stata concessa l’Assemblea Istituto dalle ore 9.00 con il 

seguente o.d.g.: 

1. Problematiche scolastiche; 

2. Show di fine anno; 

3. Art Day; 

4. Varie ed eventuali 

Si ricorda agli studenti che non è consentito fumare durante l’Assemblea, 

né gettare rifiuti o carte per terra nel rispetto delle 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 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 

rappresentanti di Istituto, affinché l’Assemblea venga svolta in maniera 

ordinata, come importante momento di democrazia e di rispetto delle regole. 

L’Assemblea non potrà concludersi prima delle ore 11.00. 

Conclusasi l’assemblea gli alunni potranno rientrare presso le proprie 

abitazioni. 

I rappresentanti di Istituto avranno cura di consegnare il verbale 

dell’assemblea al Dirigente Scolastico. 

il Dirigente Scolastico 
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