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Prot. 839

A TUTTE LE CLASSI
centrale e succursale
al sito web

AVVISO N°68
OGGETTO: Riunione del COMITATO STUDENTESCO.
ASSEMBLEA STUDENTESCA d’ISTITUTO.
Su richiesta dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto, il COMITATO
STUDENTESCO si riunirà, LUNEDI’ 17 MARZO 2014, dalle ore 11.15 in poi, nella
sala biblioteca della sede centrale del Liceo, con il seguente all’ordine del giorno: 1)
“Torricelli Art – Festival”; 2) viaggi d’istruzione; 3) orientamento universitario; 4)
proposte per l’aggiornamento del sito della scuola; 5) varie ed eventuali.
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 13/03/2014, SI AUTORIZZA l’ASSEMBLEA STUDENTESCA
d’ISTITUTO per MARTEDI’ 18 MARZO 2014; essa si terrà, dalle ore 10,10 in poi,
terminata la seconda ora di lezione, in palestra, per le classi della sede centrale, in
ciascuna aula, per ogni classe della succursale, con il seguente ordine del giorno:
1) “Torricelli Art – Festival”; 2) viaggi d’istruzione; 3) orientamento universitario; 4)
proposte per l’aggiornamento del sito della scuola; 5) varie ed eventuali.
Il Comitato Studentesco dovrà assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dell’
assemblea, che non potrà durare meno di un’ora. Al termine delle riunioni, tutti gli
alunni saranno liberi di ritornare a casa: di ciò i ragazzi sono tenuti ad informare le
proprie famiglie. Sul disciplinato andamento delle assemblee sono delegati a vigilare
il prof. Cardalesi e ciascun docente in servizio al piano della classe, per la succursale,
il prof.Levatè, per la sede centrale. Il servizio d’ordine è autorizzato ad organizzare la
sorveglianza, prima dell’inizio delle riunioni. Nel caso dovessero ripetersi, come già
accaduto in passato, episodi di indisciplina nella sede centrale, l’assemblea sarebbe
immediatamente sospesa e le classi sarebbero rimandate nelle aule a fare lezione.
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