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COMUNICATO N. 248 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

MAGELLANO 

AL SITO 

 

OGGETTO: Assemblea  degli studenti gennaio 2018 
Vista la richiesta presentata dagli studenti, si autorizza l’Assemblea  d’Istituto per la sede del 

Magellano, per la giornata di lunedì 29 gennaio  p.v. con il seguente ordine del giorno: 

1. Illustrazione mete viaggi di istruzione 

2. Problematiche interne 

3. Discussione sul fumo 

4. Varie ed eventuali. 

Alle ore 8.00 i docenti della prima ora provvederanno all’appello nelle classi. Alle ore 08.30 gli 

studenti si riuniranno in assemblea. A partire dalla stessa ora gli studenti, responsabili di loro 

stessi, dovranno fare riferimento al servizio d’ordine. 

Si ricorda agli studenti di redigere il verbale dell’avvenuta Assemblea secondo quanto previsto 

dall’art. 43 del vigente Regolamento di Istituto e di consegnarlo alle responsabili di sede. Agli 

studenti si richiede il massimo rispetto delle attrezzature affidate e dei locali dove avviene 

l’assemblea nonché il divieto assoluto di fumo. 

 

N.B. I Docenti sono invitati a far annotare il contenuto del presente comunicato sul libretto 

personale degli studenti . Il Docente della prima ora del giorno antecedente l’assemblea e del 

giorno stesso dovrà verificare che esso sia firmato per presa visione dall’esercente la potestà 

genitoriale. L’annotazione sul libretto dovrà riportare chiaramente, oltre alla data 

dell’Assemblea, la dicitura: 

“Dopo l’appello effettuato alla prima ora, gli studenti alle ore 8.30 si recheranno in assemblea. A 

partire dalla stessa ora gli studenti che lo desiderano possono abbandonare l’Istituto e, pertanto, i 

genitori degli studenti minorenni dovranno provvedere per tale orario al subentro nella vigilanza 

prevista dalla legge”. 
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                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                              Firma autografa omessa ai sensi Dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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