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Prot. n.0455-C2

Benevento, 20 Gennaio 2018

AVVISO N. 68
Ai docenti collaboratori DS
Ai Responsabili Sede Succursale
Alla Prof.ssa M. S. Pedicini-“Coadiutore”
Ai docenti
Al personale collaboratore scolastico
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA
All’Albo
Al sito web
Sedi

OGGETTO: Assemblea d’Istituto mese di GENNAIO
Vista la richiesta presentata dai rappresentanti degli alunni di classe di Istituto
si concede
1. L’assemblea di classe, per tutte le classi, MARTEDI’ 23 GENNAIO 2018, dalle ore 11:30 alle ore
13:30.
2. L’assemblea d’Istituto MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2018 a partire dalle ore 9.00.
Gli studenti prima dell’assemblea si recheranno in classe, dove il docente in servizio farà regolarmente lezione fino alle ore 9:00, per poi partecipare all’assemblea.
L’assemblea d’istituto si terrà nella SEDE SUCCURSALE in via S. Colomba n. 50 per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:
 PON
 Esercitazioni alternative
 Viaggi d’istruzione
 Stage
Si ricorda:
 che dall’inizio dell’assemblea di istituto in poi gli alunni sono liberi dalle lezioni;
 che tutti gli alunni hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma non sussiste obbligo;
 non può essere vietato ai docenti o al personale di assistere alle assemblee;
 in occasioni di tali assemblee fa capo al “Comitato studentesco” ovvero a chi presiede la riunione
garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e, quindi, di disciplinare lo svolgimento;
 Docenti collaboratori/Responsabili Sede Succursale/Coadiutore: Prof.ssa M. S. Pedicini
Docenti con l’ausilio del personale collaboratore scolastico - presenti in sede durante lo svolgimento delle assemblee presteranno attenzione al solo fine di garantire la sicurezza degli alunni.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

