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Circ. n. 247 

Del 12/01/2023 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti  

Al personale 

Al D.S.G.A 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea d’Istituto – mese di gennaio 2023 

 

L’assemblea delle studentesse e degli studenti è convocata per il giorno 18/01/2023 dalle ore 9.15 

nei locali della sede centrale con il seguente O.d.G.: 

 

1. Ultime delucidazioni sul programma della settimana dello studente 

2. Discussione su eventuali problematiche riscontrate dagli studenti in questi mesi 

3. Resoconto di quanto discusso in Consiglio di Istituto e aggiornamenti sulle proposte avanzate 

nei precedenti CdI 

4. Varie ed eventuali. 

 

Dopo la prima ora di lezione le studentesse e gli studenti dei plessi di Via Corazza e di Via Imera 

raggiungeranno autonomamente la sede centrale per riunirsi in assemblea con i propri compagni. I 

minori di 18 anni dovranno esibire l’autorizzazione (vedi modulo allegato alla presente circolare) 

dei propri genitori al docente della prima ora.  

Le studentesse e gli studenti della sede centrale lasceranno le proprie aule alle ore 9.00. 

 

Al termine dell’assemblea tutti gli studenti saranno licenziati in loco. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Smonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

     sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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