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Prot. n. 12103/V.4        Palmi , 12 novembre 2018 

    
          ai Sigg. Docenti  

agli Alunni 
alle Famiglie 
e p.c. al D.S.G.A. 
al sito WEB 

 
Oggetto: autorizzazione assemblea di Istituto 15 novembre 2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta dei rappresentanti degli studenti; 
VALUTATI gli argomenti posti all’o.d.g.; 
VISTA la normativa disciplinante la materia;  

AUTORIZZA 

l’Assemblea d’Istituto per il giorno giovedì 15 novembre 2018, con inizio alle ore 10.00 e termine ore 12.00. 

Alle ore 9,30 gli studenti della sede del Liceo Artistico e del liceo Classico, accompagnati dai docenti della 
seconda ora e da coloro che sono in servizio, si muoveranno per raggiungere la sede centrale. I docenti in 
servizio assisteranno all’assemblea per vigilare sull’andamento generale della stessa. 

I rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto redigeranno un verbale unico dell’assemblea che dovrà 
essere consegnato, entro tre giorni dallo svolgimento dell’assemblea stessa, negli Uffici di Presidenza.  

Al termine dell’assemblea gli alunni faranno ritorno a casa. 

Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori; i minorenni daranno l’informazione tramite 
comunicazione sul libretto che restituiranno controfirmata al docente della 2 ora di giovedì 15/11/2018.  

Confidando nella fattiva collaborazione degli studenti per lo svolgimento sereno e responsabile della 
assemblea, “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e 
della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”, si ricorda che, ove si dovessero 
riscontrare comportamenti non convenienti, utilizzo improprio dei locali scolastici, nonché comportamenti di 
evidente banalizzazione del momento assembleare, il Dirigente Scolastico sospenderà l’assemblea e 
ripristinerà le attività didattiche.  

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI         

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93 
  
 


