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Prot. 4128
A TUTTE LE CLASSI
centrale e succursale
al sito web

AVVISO N° 26
OGGETTO: Giornate di orientamento universitario ORIENTASUD.

ASSEMBLEA STUDENTESCA d’ISTITUTO.
MARTEDI’ 11 novembre, MERCOLEDI’ 12 novembre, GIOVEDI’ 13 novembre 2014, si terranno
a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, le giornate di orientamento universitario ORIENTASUD;
in particolare, il primo giorno ci saranno conferenze per Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia,
Veterinaria, Scienze politiche, Scienze della Comunicazione e Scienze Economiche, il secondo
giorno per Giurisprudenza, Scienze Sociali, Architettura, Belle Arti, Lingue, Beni Culturali, il terzo
giorno per Ingegneria, Informatica, Farmacia, Agraria, Professioni Sanitarie e Biotecnologia. E’
possibile iscriversi direttamente alle attività sul sito ORIENTASUD.IT. Gli studenti del QUINTO
ANNO possono recarsi a Napoli in una sola della giornate di orientamento e saranno giustificati
soltanto se presenteranno a scuola l’attestazione di partecipazione rilasciata dall’Università.
Visti gli artt.12, 13 e 14 del Decreto Leg. vo n° 297/94, visto il Regolamento d’Istituto, visto lo
Statuto degli Studenti, vista la richiesta dei rappresentanti degli alunni, presentata in data
07/11/2014, SI AUTORIZZA l’ASSEMBLEA STUDENTESCA d’ISTITUTO per GIOVEDI’ 13
NOVEMBRE 2014; essa si terrà, dalle 10,20 in poi, terminata la seconda ora di lezione, nella
palestra della sede centrale, per tutte le classi del Liceo, con il seguente ordine del giorno:
1)Manifestazione del 14 novembre; 2) Spettacolo di fine anno; 3) Maratona Telethon; 4) Varie ed
eventuali.
Il Comitato Studentesco dovrà assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dell’ assemblea, che
non potrà durare meno di un’ora, ed in particolare, il trasferimento dei ragazzi della succursale in
centrale. Al termine della riunione, tutti gli alunni saranno liberi di ritornare a casa: di ciò essi
sono tenuti ad informare le proprie famiglie. Sul disciplinato andamento dell’assemblea è delegato
a vigilare il prof. CARDALESI. Il servizio d’ordine è autorizzato ad organizzare la sorveglianza,
dieci minuti prima dell’inizio della riunione.
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