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Circolare n.103 

Nuoro,  21.01.2016 
A tutti/e gli/le studenti/esse e per loro tramite alle famiglie 

   Ai docenti 
Ai collaboratori scolastici 

Al D.S.G.A. 
Agli Atti 

 All’Albo Web 
Al sito 

Oggetto: Assemblea di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la richiesta presentata dagli studenti presentata il 21.01.2016; 
VISTA la normativa in materia di assemblee di classe e di Istituto; 
 

AUTORIZZA 
 

l’assemblea di Istituto per Martedì 26.01.2016 p.v. col seguente ordine del giorno 
 

1. Discussione sulle varie problematiche della scuola, 
2. Discussione sulla “Festa dei 100 giorni” e viaggio d’istruzione, 
3. Progetti scolastici e attività extrascolastiche, 
4. Attività di recupero. 

 
La suddetta assemblea si svolgerà secondo le modalità seguenti: 

 Eventuali richieste di uscita anticipata dovranno essere autorizzate dal giorno prima dalla 
dirigente; 

 Alle ore 09.00 le classi si recheranno accompagnate dal docente in servizio in aula magna. 

  I docenti in servizio dovranno stare nelle immediate vicinanze dei lavori dell’assemblea ed 
avvisare sia gli studenti rappresentanti che l’ufficio di vicepresidenza di eventuali problem i o 
inosservanze al regolamento. 

 
GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO ALL’ULTIMA ORA SONO TENUTI A FARE IL CONTRAPPELLO. 

 
Nell’augurare un proficuo lavoro, si ricorda che durante l’assemblea gli studenti sono devono 
osservare un comportamento corretto.  
L’inosservanza di tale indicazione sarà causa ostativa per altre autorizzazioni e concessioni, nonché 
motivo di sospensione dell’assemblea. 
 
Responsabili dell’Assemblea sono i Sigg. rappresentanti d’Istituto: 

Cossu Caterina,Fois Luca ,Bussa Cristiano. 
Responsabili del servizio d’ordine sono i Sigg.: Chessa Alessandro, Pellino Alessandro, Nurchis 
Federico, Mameli Alessandro, Piga Tore, Floris Lorenzo.  
       

            
 

Il Dirigente Scolastico 
         Francesca Donata Mereu 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12.02.1993 n. 39.  

 


