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Noto, 12/04/2019
- Alle classi degli indirizzi Classico e Scienze umane
- Ai docenti degli stessi indirizzi
- Al responsabile del plesso “Di Rudinì”
- All’assistente tecnico e ai collaboratori scolastici
dello stesso plesso
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
e, p. c., al DSGA

CIRCOLARE N. 166
OGGETTO: Assemblea d’istituto del mese di aprile 2019 – indirizzi: Classico e Scienze
umane
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti è concessa alle classi della sede centrale – indirizzi
Classico e Scienze umane –, per lunedì 15 aprile 2019, l’assemblea di Istituto del mese di aprile.
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 416/74, l’assemblea impegnerà le ore di lezione di un’intera giornata.
Alle ore 8:10 tutti gli alunni entreranno nelle proprie aule per gli adempimenti preliminari e per la
registrazione delle assenze da parte dei docenti della prima ora.
Successivamente, al suono della sirena, si recheranno nel cortile centrale del plesso per i lavori
dell’Assemblea.
Saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Incontro con Marco Papa per la presentazione dell’Associazione sportivo-culturale
“Circolo degli Scipioni”;
2. Invito del prof. Sebastiano Campisi, docente di Religione cattolica, a partecipare al Precetto
pasquale che si terrà presso la chiesa di San Carlo al Corso al termine dei lavori
dell’assemblea;
3. Varie ed eventuali.
Raccomandando agli studenti l’ordinato svolgimento dell’assemblea come momento di democrazia
scolastica e di rispetto delle regole, si ricorda che non è consentito fumare né gettare rifiuti, carte,
lattine nel luogo della riunione.
È consentito uscire dal plesso soltanto dopo il termine dei lavori.
I docenti in servizio nelle classi che leggeranno la presente circolare prenderanno nota
dell’appuntamento sul registro di classe e inviteranno gli alunni a riferire alle famiglie i termini
dell’incontro e che non si garantisce l’ordinaria vigilanza da parte dei docenti, poiché l’assemblea è un
momento di sospensione della quotidiana attività scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)

___________________________________________________________________________________________________________________ ___
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573856 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it
E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it
Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it

