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Circ. n. 158 Sabaudia, 19/01/2023 

                                                   A tutti gli alunni 

   Ai docenti 

del II grado 

   Alla FF. AA. Minieri 
Al personale ATA  

del II grado 

   All’albo 

   Al sito web 

Alla sede II grado 

               

Oggetto: Assemblea di Istituto 

Si comunica che viene autorizzata l'assemblea di Istituto degli studenti MARTEDI’ 24  gennaio 

2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per discutere i seguenti punti posti all'o.d.g.:  

1) gite; 

2) ricreazione; 

3) distributori automatici; 

4) campi per attività sportive; 

5) Mak P 100; 

6) varie ed eventuali. 

 

Gli studenti, dopo lo svolgimento delle prime due ore di lezione, si recheranno, accompagnati dai 

docenti, nello spazio esterno dell’edificio scolastico antistante il cancello di ingresso, dove si svolgerà 

l’Assemblea.  

Gli alunni che hanno richiesto l’Assemblea avranno cura di organizzare il servizio di vigilanza, 

comunicando i nominativi delle persone incaricate alla Vicepresidenza entro il giorno 21.01.2023, 

con apposte le firme delle persone coinvolte; il servizio di vigilanza avrà cura di verificare che non 

ci siano ingressi da parte di esterni o uscite da parte degli alunni partecipanti all’Assemblea e impedirà 
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l’accesso all’edificio scolastico e alle aree non autorizzate fino al termine dell’Assemblea, segnalando 

qualsiasi problematica alla Vicepresidenza.  

Al termine della stessa, gli alunni tutti lasceranno lo spazio esterno sgombro dalle sedie messe a 

disposizione, avendo cura di seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici per la loro 

ricollocazione. Il servizio di vigilanza supervisionerà sul corretto svolgimento delle operazioni.  

Alle ore 12.00 le attività didattiche riprenderanno regolarmente. 

 

Prof.ssa Sara Graziella Di Lello 

Staff DS 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Miriana Zannella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

 

 


