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Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Assemblea d’Istituto - 27 gennaio 2023

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, pervenuta in data 21/01/2023, si concede

l’autorizzazione a svolgere in Auditorium un'Assemblea d’Istituto per l’intera giornata di venerdì

27 gennaio 2023 con il seguente OdG:

● discussione su eventuali problemi degli ultimi mesi;

● presentazione ospiti: i nonni che hanno vissuto la guerra e ci porteranno la loro

testimonianza;

● conferenza su “La Quotidianità della Guerra”;

● varie ed eventuali.

L’Assemblea si svolgerà in presenza in Auditorium e avrà inizio dopo che i docenti della prima ora

avranno effettuato l’appello nelle classi alle ore 8,00.

Si informano le famiglie che gli studenti dopo l’appello saranno liberi di partecipare a tutta

l’assemblea o di andare a casa. Una volta usciti dall’Istituto non potranno rientrarvi.

Si ricorda agli studenti:

l’ordinato svolgimento dell’Assemblea come momento di democrazia scolastica e di rispetto delle

regole;

il divieto di consumare cibi o bevande all’interno dell’Auditorium.
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L’assemblea è un momento di sospensione dell’ordinaria attività didattica, pertanto l’adesione è

libera ma l’assenza va annotata sul RE, pur non concorrendo al calcolo.

In caso di interruzione dell’assemblea le lezioni riprenderanno regolarmente, pertanto i docenti

sono tenuti a rimanere a scuola in base al proprio orario di servizio per l’intera durata

dell’Assemblea.

La presente circolare, pubblicata sul RE ed anche sul sito della scuola, vale come comunicazione

alle famiglie e solleva la scuola da qualsiasi responsabilità qualora gli studenti decidessero di non

prendere parte all'assemblea.

Il Dirigente Scolastico

Emilia D’Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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