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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
Al GENITORI

AL PERSONALE ATA
SITO WEB ISITUTO

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO.

Vista la richiesta presentata dagli alunni e acquisita la prot. N. 9149 del 13.11.2021;
Ritenute valide le motivazioni in essa contenute;
Ai sensi della normativa vigente: DPR n.416/74,n° 417/74 e successive modifiche, C.M. n°
312/79,T.U. n° 297/94, D.P.R. n° 275/99;

Si comunica che venerdì, 19 novembre 2021, dalle ore 10.10 alle ore 12.00, gli studenti si
riuniranno in modalità online, nelle rispettive classi per discutere il seguente o.d.g.:
1 Informazioni generali.
2. Andamento didattico/disciplinare delle classi.
3. Varie ed eventuali.

Al termine dei lavori, gli studenti usciranno da scuola e di questo è fatto loro ob
bligo di avvisare i propri genitori.

Premesso che l'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere assicurato dal comitato
studentesco o dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa, si rimanda allo spirito di colla
borazione e buon senso di tutte le componenti della scuola, per quanto attiene ai compiti
di vigilanza, essendo l'assemblea d'Istituto "occasione di partecipazione democratica
per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della forma
zione culturale e civile degli studenti".

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Calenzo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

e-mail: ceis0J 800c@istruzione.it pec: ceis0J 800c@pec.istruzione.it
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