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AVVISO  n°  175 

 

                                                                                 Ai sig.ri docenti 

                                                                                 Al D.S.G.A 

                                                                                 Agli alunni 

                                                                            – SEDE e sito WEB - 

                                                               Ai sig.ri genitori - per il tramite dei figli 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto marzo 2022. 

 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti d'Istituto, martedì 8 marzo p.v. si 

svolgerà l’Assemblea d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. ripresa viaggi d'Istruzione; 

2. novità Esame di Stato; 

3. giornata della Legalità; 

4. festa della donna: “NON SOLO MIMOSE”; 

5. varie ed eventuali. 
 

La giornata seguirà la seguente organizzazione: 

 

- le classi prime, quarte e quinte entrano alle ore 9:00; 

- dalle ore 9:00 alle ore 10:00 – regolare lezione; 

- dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – assemblea di classe; 

- dalle 11:00 alle 12:00 – assemblea d'istituto (discussione sulla giornata della 

legalità); dalle ore 12:00 ore 13:00 (discussione sulla Festa della Donna: “NON 

SOLO MIMOSE”; 

- alla fine dell'assemblea generale gli alunni autorizzati lasceranno l'istituto in 

modo ordinato e su avviso dei collaboratori scolastici. 
 

Gli alunni per partecipare all’assemblea d’Istituto, come da regolamento d’Istituto, 

devono essere autorizzati alla partecipazione sul libretto nella sezione comunicazioni. 

Al termine dell’assemblea generale sarà consentita l’uscita agli allievi debitamente 

autorizzati. 

Gli alunni privi della prescritta autorizzazione svolgeranno regolare lezione. 

I coordinatori di classe entro le ore 12.00  di lunedì 7 p.v. comunicheranno in 

Presidenza i nominativi degli alunni che svolgeranno regolare lezione.  

 

Si comunica, altresì, che l’assemblea si svolgerà in via telematica. I rappresentanti 

d'Istituto si collegheranno dall'Aula Magna dell'istituto dove è consentita la 

partecipazione in presenza di un solo rappresentante per ogni classe per un totale di 40 

alunni. Qualora le classi risultassero disinteressate all'assemblea saranno invitati a 

continuare con la normale lezione didattica. 

 

Marigliano,  3 marzo 2022 

   Il  Dirigente scolastico 
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