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n°/                                                      Vibo Valentia, 26/11/2019 

Liceo Artistico 
Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

e.p.c. Al DSGA 

 

AVVISO N. 73  

 

Oggetto:  Assemblea d’Istituto Liceo Artistico 
Vista la richiesta degli alunni, si autorizza lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto in data 27/11/2019 per discutere i 

seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1) Progetto CIC.  

2) Sensibilizzazione alla raccolta differenziata. 

3) Festa di Natale. 

4) Vari ed eventuali temi proposti dagli alunni.  
 

 (Biennio) 

ore 08.00-09.00 assemblea di classe, stesura del verbale 

ore 09.00-10.00 assemblea con i rappresentanti d’Istituto e di classe per la lettura dei verbali in aula magna 

ore 10.00-11.00 assemblea totale degli studenti in Aula Magna 

0re 11:00–12:00 lezione in classe. 

ore 12.00 uscita.  

 

 (Triennio) 

ore 08.00-09.00 assemblea di classe, stesura del verbale 

ore 09.00-10.00 assemblea con i rappresentanti d’Istituto e di classe per la lettura dei verbali in aula magna 

0re 10:00–11:00 lezione in classe. 

ore 11.00-12.00 assemblea totale degli studenti in Aula Magna 

ore 12.00 uscita.  

Gli allievi si impegnano ad avvisare le famiglie. 

Si rammenta a tutti gli studenti che vige il rispetto delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto e riferite allo 

svolgimento delle assemblee di classe e d’Istituto. 

Gli insegnanti in servizio rimarranno nell’Istituto per l’intera durata dell’assemblea svolgendo opera di vigilanza (come 

da direttiva del Dirigente scolastico) soprattutto durante lo svolgimento dell’assemblea generale. Si richiede, inoltre, ai 

collaboratori scolastici di organizzare e mantenere una attenta vigilanza durante lo svolgimento dell’assemblea 

d’istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

      (Ing. Raffaele Suppa) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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