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Noto, 18/02/2020 

Alle studentesse e agli studenti degli indirizzi Liceo Artistico  

Tecnico Turistico 

Tecnico Sistema moda 

Ai Genitori  

 Alle/Ai docenti degli stessi indirizzi  

Agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici del plesso Pitagora Est  

e, p. c., al DSGA 

Al sito web  

 

CIRCOLARE N. 125 

 

   Su proposta dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti è concessa, per il giorno 20 febbraio c.a., 

l’assemblea di istituto del mese di febbraio degli indirizzi Liceo Artistico, Tecnico Turistico, Tecnico 

Sistema moda che si svolgerà con il seguente ordine del giorno: 

1) Esposizione ed approvazione del Regolamento delle assemblee di istituto; 

2) Allestimernto del plesso per lo svolgimento dell’assemblea; 

3) Sfilata delle maschere realizzate dalle studentesse e dagli studenti; 

4) Premiazione miglio costume da parte della giuria formata da docenti.. 

   Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 416/74 l’assemblea impegnerà le ore di lezione di un’intera giornata.  

   Alle ore 8:10 tutti gli alunni entreranno nelle proprie aule per gli adempimenti preliminari e per la 

registrazione delle assenze da parte dei docenti della prima ora. 

   Successivamente, al suono della sirena, si recheranno nell’androne del proprio plesso per lo svolgimento 

dell’assemblea.  

   È consentito uscire soltanto dopo il termine dei lavori. 

   Raccomandando agli studenti l’ordinato svolgimento dell’assemblea come momento di democrazia 

scolastica e di rispetto delle regole, si ricorda che non è consentito fumare durante l’assemblea né gettare 

rifiuti, carte, lattine nel luogo della riunione.  

   I docenti in servizio nelle classi che leggeranno la presente circolare prenderanno nota dell’appuntamento 

sul registro di classe  e inviteranno gli alunni a riferire alle famiglie i termini dell’incontro e che, pur 

essendo i docenti in servizio, non si garantisce l’ordinaria vigilanza, poiché l’assemblea è un momento di 

sospensione della quotidiana attività scolastica.  

   Nel caso in cui si constatasse l’impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea, la stessa potrebbe 

essere sospesa da un delegato del Dirigente scolastico.  

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Dott. Concetto Veneziano 
  (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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