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CIRCOLARE N. 26 
 
Oggetto: ASSEMBLEA STUDENDESCA DI ISTITUTO_28.02.2023 
 
 Vista la richiesta presentata dagli alunni e acquisita al prot. n. 2033 del 24.02.2023; 
 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. DPR n. 275/99; 
Si comunica che martedì 28 febbraio 2023, dalle ore 10:10, dopo la seconda ora di lezione, 
gli studenti, dalle rispettive aule, in presenza dei propri Rappresentanti di Classe, si riuniranno 
in Assemblea, in modalità online sulla piattaforma “Google Meet”,collegandosi al seguente 
link, 

https://meet.google.com/rtr-tkcp-kwg 
per discutere il seguente o.d.g: 
 

1. Approfondimenti e chiarimenti sulle uscite didattiche; 
2. Opinioni e proposte degli studenti 
3. Varie ed eventuali. 

 
Si precisa che, i soli Rappresentanti di Istituto ed il Presidente eletto dall’Assemblea, in 
presenza presso la sede centrale “FLORIMONTE” in via Raccomandata, cureranno e 
coordineranno i lavori della stessa. 
Il personale Docente in servizio avrà la funzione di sorveglianza ed i fiduciari di plesso, 
responsabili dell’Assemblea, hanno facoltà di sospenderla in caso di constatata impossibilità di 
ordinato svolgimento della stessa. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
prof. Maurizio Calenzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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