
 

Avviso n. 38 

Al Personale Docente 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al personale A.T.A. 

Sede 
Al Sito Web Del Liceo Scientifico  

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto e di classe – 18/11/2022. 
 

Comunico che VENERDI 18 NOVEMBRE 2022, su richiesta dei rappresentanti d’Istituto, 

si svolgeranno: 

• Le assemblee di classe (nelle rispettive aule), prima o dopo l'assemblea d'istituto; 

• L’assemblea studentesca d’Istituto, rispettivamente del Biennio e del Triennio presso il 

cineteatro "La Provvidenza" nel rispetto del seguente orario: 

dalle ore 8,30 alle ore 10,20 per le 

classi  

dalle ore 10,30 alle ore 12,20 per le 

classi  

1A - 1B – 1C – 1D - 1E - 1F - 1G – 1H 

2A - 2B - 2C – 2D - 2E - 2F – 2G 
  

3A – 3B – 3C - 3D - 3E - 3F – 3G – 3H 

4A - 4B – 4D - 4E - 4F - 4G 
5A - 5B - 5C – 5D - 5E - 5F - 5G  

Onde garantire un ordinato e sereno svolgimento del programma, le classi, individuate dai 

collaboratori del Dirigente Scolastico, saranno accompagnate dai docenti in servizio.  

Come previsto dal nostro Regolamento di Istituto, qualora la discussione si esaurisca prima 

della chiusura o l’assemblea degeneri, il Dirigente o un docente delegato può ordinare la 

sospensione della stessa e la ripresa della regolare attività didattica.  

Non è possibile, inoltre, durante lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto, restare nelle 

classi. 

L’assemblea viene altresì interrotta se vengono rilevate presenze estranee alla scuola.  

Nel corso dei lavori, lo studente non può abbandonare l’assemblea.  

I membri del Comitato studentesco svolgeranno servizio di coordinamento e assistenza. 

Come previsto dal Regolamento d’Istituto, tutte le classi usciranno alle ore 12,20. 

Di quanto sopra gli alunni sono pregati di preavvisare le rispettive famiglie. 

 

             Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Antonio IANNUZZELLI 

     Firma autografa omessa ai sensi  
     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




