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Circ. 101
San Donato Mil.se, 06 novembre 2019
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Sede e San Giuliano
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
Oggetto: Assemblea di Istituto di novembre - RETTIFICA
Il dirigente scolastico comunica che è convocata l’assemblea di Istituto degli studenti per trattare il
seguente o.d.g.:
1. Presentazione degli organi collegiali
2. Presentazione delle liste per il consiglio di istituto
Con le seguenti modalità:
nella sede di San Donato VENERDÌ 22 novembre 2019
dalle ore 08.30 alle ore 10.30 – classi Biennio – in auditorium
dalle ore 11.05 alle ore 13.00 – classi Triennio – in auditorium
nella sede di San Giuliano MARTEDì 19 novembre 2019
dalle ore 08.30 alle ore 10.30 – classi Triennio– in palestra
dalle ore 11.05 alle ore 13.00 – classi Biennio – in palestra
Le ore non coinvolte dall’assemblea si svolgeranno regolarmente, compresa la sesta ora di lezione.
Le classi del biennio faranno l’appello in classe e poi si recheranno all’assemblea. Il docente in
servizio alla quinta ora farà il contrappello per le classi in uscita.
I docenti in servizio durante la mattinata sono tenuti a prestare i dovuti obblighi di vigilanza
secondo l’orario di lezione.
Si ricorda che per ragioni di sicurezza è possibile portare, in auditorio, solo piccole borse/zaini
con i materiali indispensabili per lo svolgimento delle attività previste.

I candidati al Consiglio di Istituto possono partecipare a tutte le assemblee; gli studenti
minorenni e maggiorenni per poter partecipare all’assemblea della sede diversa dalla propria
dovranno presentare il modulo di autorizzazione all’uscita firmato dai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

