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COMUNICAZIONE N. 56 

Al Personale docente 
Alle studentesse e agli studenti  

Ai Genitori 
Al DSGA  

Al Personale ATA 
Sito web della Scuola 

SEDE 
Oggetto  : Assemblea di istituto 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che il giorno 24 ottobre , su richiesta formale dei 
rappresentanti di istituto, si terrà l’assemblea per la presentazione dei candidati per le prossime elezioni di 
rinnovo degli OO.CC. per la componente “studenti”. 

Nel corso dei lavori assembleari saranno, altresì, affrontate tematiche relative alla campagna “PLASTIC 
FREE”, avviata con successo presso la nostra Scuola 

MODALITAA’ ATTUATIVE : 

ore 08.05 : ingresso degli studenti in aula per l’appello 

ore 8.10-8.30 : sistemazione degli studenti nell’atrio esterno a cura del servizio d’ordine 

ore 8.45 : inizio dei lavori assembleari 

ore 12.10 : conclusione dei lavori assembleari  

Al termine dei lavori assembleari gli studenti usciranno o proseguiranno le lezioni secondo quanto previsto 
dall’orario. I collaboratori del DS assicureranno il corretto e ordinato svolgimento dei lavori, supportati dalla 
prof. ssa De Palma nonché da tutte le figure di staff. Si precisa che il Comitato studentesco avrà cura di 
mantenere pulito l’atrio interno della Scuola : in caso di mancata osservanza della presente disposizione, 
saranno assunti provvedimenti disciplinari in merito. 

Il Prof. De Iuliis potrà sciogliere l’assemblea se i lavori non dovessero svolgersi ordinatamente e 
regolarmente 

Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione. 
     L’AA preposto pubblicherà la stessa comunicazione sul sito web della Scuola.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
a.a.:mr.v. 
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