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AVVISO N° 79
OGGETTO: Vacanze pasquali – Premio “Aldo Morelli”.
ASSEMBLEA STUDENTESCA d’ISTITUTO.
Le vacanze pasquali, quest’anno, andranno dal 17 aprile al 22 aprile 2014; inoltre,
le attività didattiche saranno sospese, per il ponte dell’Anniversario della
Liberazione, il 23 aprile, il 24 aprile ed il 26 aprile 2014; pertanto, le lezioni
avranno termine MERCOLEDI’ 16 APRILE 2014 e riprenderanno LUNEDI’ 28
APRILE 2014: di quanto sopra tutti gli alunni sono tenuti ad informare i propri
genitori.
Colgo l’occasione per augurare BUONA PASQUA a tutti gli studenti, ai
professori, ai non docenti del Liceo “Torricelli” ed alle loro famiglie.
Le congratulazioni di tutto l’istituto vanno agli alunni Maione, Nunziata, Barone,
Ammendola, Briscino, Menzione, Tufano, Polisi, Costanzo, Ferrante, La Marca,
Capozzi, Urraro, che si sono ottimamente comportati alle prove per il premio
“Aldo Morelli” e soprattutto a Matteo Anzano, che si è classificato al primo posto.
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 10/04/2014, SI AUTORIZZA l’ASSEMBLEA
STUDENTESCA d’ISTITUTO per LUNEDI’ 28 APRILE 2014; essa si terrà,
dalle ore 10,10 in poi, terminata la seconda ora di lezione, in palestra, per la sede
centrale, in ciascuna aula, per ogni classe della succursale, con il seguente ordine
del giorno:
1) “Torricelli Art Festival”; 2) manifestazione di fine anno; 3) viaggi d’istruzione;
4) esami di Stato; 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.
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