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Prot. come da segnatura 
Comunicazione n. 22                                     Fondi, 25 settembre 2019 
      

Ai docenti (sede centrale) 
Agli studenti (sede 

centrale)  
          Ai genitori degli studenti 

         
Al personale ATA 

  
DSGA 

 
                                                   SITO WEB (comunicazioni DS) 

 
Oggetto: assemblea di istituto degli studenti  
Su richiesta dei rappresentanti di Istituto uscenti, è  convocata l’assemblea di Istituto come di seguito 
indicato: 
Lunedì  14 ottobre  2019, dalle ore 8,50 alle ore 12,50. 

All’ordine del giorno: 

 Presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo della componente studenti nel  consiglio 
di Istituto 

 Presentazione delle matricole 

 Proposte per la programmazione delle future assemblee di istituto 

 Dibattito sui cambiamenti climatici e programmazione di iniziative su temi di attualità 
Tutti gli studenti potranno uscire al termine dell’assemblea. La presente vale come informazione alle 
famiglie.  
Si raccomanda di tenere, nel corso dello svolgimento dell’assemblea, un atteggiamento rispettoso delle norme contenute nel 
Regolamento di Istituto, con particolare riferimento al divieto di fumo. Qualora si dovessero verificare situazioni di 
particolare disordine, tali da rendere difficile la conduzione dell’assemblea, il Dirigente scolastico potrà scioglierla e disporre 
la ripresa regolare delle attività didattiche. 
Non è consentito l’ingresso a persone estranee durante lo svolgimento dell’assemblea, se non espressamente autorizzato dal 
Dirigente.    

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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