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All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N° 228/2017
OGGETTO: Assemblea studenti mese di settembre 2017.
Il Dirigente Scolastico
-Vista la richiesta avanzata dai rappresentanti d’Istituto;
-Ritenuti validi gli argomenti;
-Vista la normativa vigente;

Autorizza
l’Assemblea di cui all’oggetto per il giorno 30/09/2017, con i seguenti punti all’ O. del G.:
1) Conoscenza alunni e auguri di buon anno scolastico
2) Modalità delle candidature e delle elezioni scolastiche per il rinnovo degli OO.CC.
3) Varie ed eventuali.
Lo svolgimento dell’Assemblea sarà così regolato:
• dalle ore 8,05 alle ore 09,05 - assemblee di classe;
• dalle ore 09,05, assemblea rappresentanti di classe nell’Aula Riunioni.
Al termine di quest’assemblea, i rappresentanti di classe ritorneranno nelle rispettive aule e comunicheranno ai
presenti gli esiti della riunione collegiale.
Alle ore 12,05 gli allievi faranno ritorno alle rispettive abitazioni.
I rappresentanti di classe sono quelli in carica dal precedente a.s.; per le classi prime parteciperanno due alunni
scelti dalla classe.
I sigg. docenti, in orario di servizio nelle suddette ore, provvederanno ad effettuare la debita sorveglianza.
E’ fatto obbligo agli allievi di informare le rispettive famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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