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Comunicazione n.5 
 

 

 

 

 

 
 OGGETTO:  assemblea studentesca di Istituto – Liceo classico 

venerdì 22 Dicembre 2017 

 
 

 

 
 

Sentito il Dirigente scolastico 

 

si autorizza 

 

lo svolgimento dell’Assemblea studentesca di Istituto degli alunni del liceo classico per il giorno venerdì c.m. dalle ore 

10.00 con prosieguo, per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’odg:  

 

1. incontro con l’Associazione “S.O.S. Sorriso” per sensibilizzare gli studenti verso il tema della solidarietà e dell’empatia;  

2. incontro con gli ex studenti per informazioni circa l’orientamento universitario; 

3. premiazione degli studenti che lo scorso anno scolastico hanno conseguito la lode; 

4. momento musicale per augurare a tutta la comunità scolastica buone feste.  

 

Ai  Docenti del Liceo Classico  
Agli  Studenti del Liceo Classico  
Alle  Famiglie del Liceo Classico  
Al  Direttore SGA  
Al  Sito WEB di Istituto  

vista  la richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto Vincenzo Longo e Michela Renna;  
visto  il D.Lvo 297/94;  
visto  il regolamento d’istituto, capo V artt. 28-36, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.66 del 26 ottobre 

2016;  
vista  la congruenza con il PTOF di Istituto, la rilevanza, nonché l’attualità delle tematiche oggetto di discussione.  
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 Al termine dell’Assemblea gli studenti faranno ritorno a casa. 

Si ricorda che:  

a) ai sensi del già citato regolamento l’art. 28 “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 ”;  

b) i rappresentanti devono comunicare al dirigente o suo delegato i nominativi degli allievi tenuti al servizio d’ordine;  

c) saranno ammessi ad entrare in palestra solo gli allievi muniti di scarpe da ginnastica;  

d) che al termine dell’assemblea, la palestra deve essere lasciata in 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.  

Nella certezza che tale attività sia esercizio altamente formativo per lo sviluppo consapevole di senso di responsabilità e 

di competenze civiche, si augura agli studenti buon lavoro.  

 

 

 

F.to F.S. Area 1 

Prof. Anna Vasciaveo 
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