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Catania, 25/09/2018
Circolare n.63
AGLI ALUNNI E AI DOCENTI
SEDE CENTRALE E SUCCURSALE

Oggetto: Assemblea di istituto del mese di settembre.
Si comunica che, su richiesta dei Rappresentanti degli alunni, è convocata in Aula Magna
l’Assemblea d’Istituto senza obbligo di frequenza sabato 29 settembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore
11.00 con il seguente o.d.g.:
- viaggi di istruzione
- operazione Scuole Sicure
- Corteo Studentesco del 12 ottobre
- uso dei cellulari
- presentazione della rappresentanza d'Istituto e di Consulta
- illustrazione dei ruoli della Consulta Provinciale Studentesca
- varie ed eventuali.
Si rende noto che l'Assemblea d'Istituto potrà essere articolata in più turni a seconda delle
adesioni ed eventualmente in orari diversi il cui termine, in ogni caso, avverrà entro la fine regolare
delle lezioni. Pertanto entro le ore 13.00 di mercoledì 26 gli alunni dovranno dare una preadesione
tramite apposito elenco fornito dagli assistenti di ogni piano.
Gli alunni che non intendono partecipare all'Assemblea devono consegnare improrogabilmente
al docente della 1° ora di giorno 28 settembre, come giustificazione dell'assenza del giorno (che
non si somma alle altre assenze), l'apposita dichiarazione firmata dal genitore, che si trova nel
libretto delle giustificazioni alla voce "comunicazioni scuola-famiglia".
II coordinatori di classe sono invitati a verificare e firmare sul libretto la comunicazione
degli alunni che non intendono partecipare all'Assemblea, annotando i loro nominativi sul registro
di classe.
Non saranno accettati fax o email da parte dei genitori in sostituzione della dichiarazione presente
sul libretto e, nel caso in cui i genitori non lo avessero ancora ritirato, si autorizza la comunicazione
scritta e firmata su un foglio.
I docenti della prima ora prenderanno le presenze regolarmente in classe; gli alunni della
succursale si recheranno direttamente in Aula Magna dove i docenti della prima ora prenderanno la
presenza degli studenti.
Al termine dell'Assemblea gli alunni saranno congedati.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

