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Mistretta, 14/10/2019 
                                              

A.S. 2019/2020 

CIRCOLARE N.52 
 

   Ai Sig.ri DOCENTI  

Agli STUDENTI e per loro tramite Ai GENITORI 

SEDI 

 Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

All’ALBO dell’Istituto (Registro Circolari) 

                                                         SITO WEB     

 

Oggetto: autorizzazione Assemblea d’Istituto disgiunta – IIS “A. Manzoni” a.s. 2019/2020 per il giorno 

19 OTTOBRE 2019. 

 

Vista la richiesta dei rappresentanti di Classe dell’Istituto,   

SI AUTORIZZA 

L’assemblea d’istituto disgiunta degli alunni dell’Istituto per il giorno 19 ottobre 2019, dalle ore 10:20 

alle ore 12:20 che si terrà presso le rispettive sedi, eccetto per gli studenti dei Licei che si riuniranno presso 

l’androne del Liceo Classico,  

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

 PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CONSULTA PROVINCIALE 

 VARIE ED EVENTUALI 

 

Gli studenti, al termine dell’Assemblea, e comunque non prima delle ore 12.20 faranno ritorno a casa.  

I docenti in orario di servizio sono invitati ad assicurare la dovuta vigilanza.  

Al fine di consentire l’ordinato svolgimento dell’assemblea i docenti incaricati (direttore di sede – 

coordinatori di classe) cureranno gli alunni affinché gli stessi organizzino un servizio d’ordine. 

Relativamente alla partecipazione degli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno verificheranno che 

gli studenti loro affidati abbiano provveduto ad informare le famiglie dell’assemblea ed in caso di assenza 

degli stessi provvederanno a darne comunicazione.  

La presente vale come notifica per i genitori degli alunni dell’Istituto. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993   
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