
Ai Docenti del Liceo Classico
Agli Studenti del Liceo Classico
Alle Famiglie del Liceo Classico

Al Direttore S.G.A.
Agli Atti della Scuola

Al Sito web di Istituto

OGGETTO: Convocazione assemblea studentesca di Istituto - Liceo Classico.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTA la richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto del 19/02/2018; 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
VISTA la congruenza con il P.T.O.F. di istituto

AUTORIZZA

lo svolgimento dell’Assemblea studentesca di Istituto presso il Liceo Classico per il giorno mercoledì
21 marzo 2018 dalle ore 11.00 con prosieguo.

Durante l’assemblea interverrà Diego Burratta, della Fondazione Carolina Onlus. La seconda parte
dell’assemblea sarà animata da alcuni rappresentanti di ScuolaZoo.

Si ricorda che: 
- ai sensi del già citato regolamento«L’assemblea generale costituisce regolare attività scolastica e la sua
effettuazione non sospende l’obbligo di frequenza. La partecipazione è facoltativa, per i  non partecipanti
possono essere predisposte altre attività a frequenza obbligatoria, compreso lo studio libero assistito»; 
- i rappresentanti devono comunicare al dirigente o suo delegato i nominativi degli allievi tenuti al servizio 
d’ordine. 

I  docenti,  che resteranno in servizio per tutta la durata dell’assemblea, sono tenuti alla vigilanza
anche se non assistono alla  riunione e hanno potere di  intervento in  caso di  accertata  impossibilità  di
ordinato svolgimento dell’assemblea e di mancato esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti. 

Al termine dell’assemblea gli studenti faranno autonomamente ritorno a casa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci

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