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Circolare N. 57                                                Lauria, 16/12/2019 

 

- Ai Sig.ri Docenti dell’ITS  

- Agli Studenti dell’ITS 

- Ai Genitori degli Studenti tramite i loro figli 
- Al sito dell’ Istituto: www.iismiraglialauria.edu.it 

- All’Albo dell’Istituto 

            

OGGETTO: Autorizzazione assemblea di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la richiesta dei rappresentanti degli studenti del 16/12/2019; 

VALUTATI  positivamente gli argomenti posti all’o.d.g.; 

LETTO   il D.P.R. 31/05/’74 N. 416; 

LETTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 

LETTO  il Regolamento d’Istituto vigente;  

 

AUTORIZZA 

 
L’assemblea di istituto relativa al mese di Dicembre 2019, da tenersi nella Palestra dell’ITS   il 

giorno 20/12/2019  con il seguente o.d.g. : 

 

1. Partita in memoria di DAVIDE VICECONTE 

2. Problematiche riguardanti ogni classe 

 

L’Ufficio di Presidenza raccomanda di attenersi ai seguenti punti: 

1) Gli studenti entreranno nelle rispettive classi dove il docente in servizio alla prima ora 

provvederà a registrare la presenza; successivamente si organizzeranno per lo svolgimento 

dei lavori; 

2) I docenti, secondo il proprio orario di servizio, assicureranno la vigilanza sugli studenti; 

3) I rappresentanti di classe e di Istituto sensibilizzeranno i compagni affinché il lavoro 

assembleare sia condotto in maniera ordinata. 

4) L’Assemblea inizierà alla prima ora e non potrà terminare prima delle ore 12,05. 

Sarà cura degli studenti darne comunicazione alle famiglie, inoltre gli studenti sono invitati ad 

ottemperare a tutti gli adempimenti previsti per legge in materia di manifestazioni pubbliche.   

La presente affissa all’albo, vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 Legge 242/90. 
         

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Natale STRAFACE  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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