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A tutti  i docenti 

A tutti  gli alunni 
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Personale ATA 

 

Oggetto :    Integrazione Assemblea d’Istituto mese di Ottobre 2016 

 

IL   DIRIGENTE 

 

Visti         gli art.  42, 43, 44, del D.P.R.   416/74; 

Vista        la C.M.  n°  274  del  19  settembre 1984; 

Vista        la richiesta prodotta dai rappresentanti degli alunni, che si allega in copia, 

 

AUTORIZZA  

 

a tutte le classi l’assemblea d’istituto, presso i locali della Scuola (Palestra), che si svolgerà dalle ore 8.15 alle ore 12.15 

nei giorni 24 e 25 ottobre 2016 per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Presentazione Liste 

Le modalità di svolgimento saranno le seguenti: 

1)  alle ore 8.15 gli studenti si recheranno nelle rispettive classi (gli studenti del Liceo Scientifico in Aula Magna) 

per registrare la loro presenza; 

2)  alle ore 8.30 tutti gli studenti si recheranno in palestra per la presentazione delle liste 

           3) Dibattito 

 

Lunedì  24  ottobre 2016  - dalle ore 8.15 alle ore 12,15       sez.  A – B  (Liceo Classico) – A – B( Liceo Scientifico) 

Martedì 25 ottobre  2016 - dalle ore 8. 15  alle ore 12,15     sez. C – D - E  (Liceo Classico)  

 

PERTANTO  SI   INVITANO I DOCENTI A SORVEGLIARNE L’ANDAMENTO: 

 

I docenti della sezione Liceo Scientifico di  Aci Bonaccorsi presteranno il loro servizio nella sede di Acireale.  

Tutti i docenti in servizio, presso la sezione del Liceo Classico,  a seguire le classi impegnate in assemblea secondo il 

proprio orario. 

 

N.B. Si ricorda a tutti (Alunni e docenti)  di indossare scarpe di ginnastica. 

         Si invitano tutti gli alunni ad assumere un comportamento consono agli ambienti che li ospita  

 

il Comitato studentesco, il Presidente  eletto dall’assemblea stessa, ad assicurarne l’ordinato svolgimento.   

 

Alle ore 12.15, terminata l’Assemblea, le classi saranno sciolte. 

 

Acireale  18/10/2016                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. Riccardo Biasco 




