Prot. n. 693 del 25/01/2019
Ai Docenti
Agli Alunni e alle Famiglie
Al DSGA e Personale ATA
Atti
Sede
Sito Web
OGGETTO: Convocazione Assemblea d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le note Ministeriali n. 1092 del 02/07/1979 e n. 415 del 26/07/2005,
RIBADITO che le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile
degli studenti (art. 43 D.P.R. 31/05/1974 N. 416),
CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
Per il giorno mercoledì 30/01/2019, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nella zona antistante l’Auditorium con il
seguente O.d.G.:
- Proposte viaggio d’istruzione in Italia e all’estero;
- Riflessioni sull’Olocausto;
- Confronto su problematiche scolastiche;
- Varie ed eventuali.
Al termine, gli studenti faranno rientro nelle loro abitazioni ad eccezione degli allievi del Liceo Musicale che
anticiperanno le lezioni pomeridiane a partire dalle ore 11:00. Gli studenti del Liceo coreutico, invece,
rientreranno alle 14:30 secondo orario scolastico.
Si ricorda agli Alunni che le assemblee d’Istituto rientrano nell’ambito dell’attività didattica, pertanto gli stessi
sono tenuti a giustificarle, in quanto le stesse verranno computate nel numero massimo di assenze consentito
durante il corso dell’anno scolastico.
Si raccomanda la massima partecipazione e un corretto uso di tutte le strutture. I lavori dell’assemblea
saranno coordinati dagli studenti eletti all’interno del Consiglio d’Istituto e dalla Consulta provinciale, che
cureranno altresì un servizio d’ordine per il regolare svolgimento dell’assemblea medesima.
I docenti vigileranno sugli alunni fino al termine di tutte le attività previste per la mattinata secondo i rispettivi
obblighi di servizio. Si confida nella collaborazione di tutti per la sicurezza e la prevenzione di incidenti e per
la buona riuscita dell’Assemblea.
Il presente avviso viene pubblicato per presa visione delle famiglie sul sito web della scuola:
www.liceocampanellalamezia.edu.it.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Martello
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93)

