Prot. 5229/6.2.r

Conversano, 14 ottobre 2017
Agli studenti
LC-LS
Ai docenti
Alla DSGA
Al Sito WEB

CIRCOLARE N. 73
Oggetto: assemblea d’istituto mese di ottobre 2017
Come richiesto dai rappresentanti degli alunni, si concede l’assemblea di Istituto per lunedì 23 ottobre
2017.
L’assemblea si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate:
Liceo classico
 Alle ore 8.10 gli alunni entreranno regolarmente nelle proprie classi dove sarà effettuato l’appello;
 Alle ore 8.20 gli alunni, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno presso la palestra
del Liceo dove saranno presentate le liste dei candidati alle prossime elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti degli studenti al Consiglio d’istituto e alla Consulta provinciale. Ogni lista presenterà
il proprio programma, anche all’interno di un momento di dibattito e confronto, per dare la
possibilità a tutti gli studenti di scegliere dopo una opportuna informazione.
 Alle ore 10.10, terminata l’assemblea, gli alunni potranno fare ritorno a casa.
Liceo scientifico BIENNIO
 Alle ore 8.10 gli alunni del biennio entreranno regolarmente nelle proprie classi dove sarà
effettuato l’appello;
 Alle ore 8.20 gli alunni, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno presso la palestra
del Liceo (sede succursale) dove saranno presentate le liste dei candidati alle prossime elezioni per
il rinnovo dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d’istituto e alla Consulta provinciale. Ogni
lista presenterà il proprio programma, anche all’interno di un momento di dibattito e confronto,
per dare la possibilità a tutti gli studenti di scegliere dopo una opportuna informazione.
 Alle ore 10.10, terminata l’assemblea, gli alunni potranno fare ritorno a casa.
Liceo scientifico TRIENNIO
 Alle ore 10.10 gli alunni del triennio entreranno nelle proprie classi dove sarà effettuato l’appello;
 Alle ore 10.20 gli alunni, accompagnati dai docenti della terza ora, si recheranno presso la palestra
del Liceo (sede succursale) dove saranno presentate le liste dei candidati alle prossime elezioni per
il rinnovo dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d’istituto e alla Consulta provinciale. Ogni
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lista presenterà il proprio programma, anche all’interno di un momento di dibattito e confronto,
per dare la possibilità a tutti gli studenti di scegliere dopo una opportuna informazione.
Alle ore 12.10, terminata l’assemblea, gli alunni potranno fare ritorno a casa.

L’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco, o dal Presidente
eletto dall’Assemblea stessa, e consiste nel controllare che non sussistano pericoli per nessuno e che non vi
siano infrazioni evidenti al Regolamento di Istituto e alla normativa vigente.
Gli studenti minorenni sono tenuti a comunicare il contenuto della presente circolare ai propri genitori.
Tutti i docenti effettueranno la vigilanza alternandosi secondo l’orario di servizio.
In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea, i collaboratori del D.S.
scioglieranno la stessa con conseguente rientro in classe degli allievi per il ripristino delle ordinarie attività
scolastiche, così come previsto dal comma 5 art. 14 del T.U. 297/1994.
I coordinatori di classe sono tenuti a riportare questa comunicazione, con relativo numero di protocollo,
sulla bacheca di classe del registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D’Elia
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
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