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Oggetto: riunione comitato studentesco. Assemblea studentesca d’istituto.
Su richiesta degli studenti, Venerdì 15 Marzo 2019, si terrà dalle ore 12,10 alle ore 13,10, presso la sede centrale del
liceo, il comitato studentesco, con il seguente ordine del giorno: 1) Viaggio di istruzione; 2) Miss liceo; 3) Partita del
cuore; 4) Varie ed eventuali.
Visti poi gli artt. 12, 13, 14 del D.lgs. n.297/94;
Visto il regolamento d’Istituto;
Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
Vista la richiesta degli studenti, presentata in data 04/10/2018;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
autorizza l’assemblea studentesca d’istituto per Lunedì 18 Marzo 2019; essa si terrà dalle 9,10, in poi, terminata la
prima ora di lezione, in Palestra, per la sede centrale, in ciascuna aula, per ogni classe della succursale, con il
seguente ordine del giorno:
1. Viaggio di istruzione;
2. Miss liceo;
3. Partita del cuore;
4. Varie ed eventuali.
Il comitato studentesco dovrà assicurare il corretto svolgimento dell’assemblea, che non potrà durare meno di un’ora;
al termine delle riunioni, tutti gli alunni saranno liberi di ritornare alle proprie abitazioni: di ciò sono tenuti ad
informare le proprie famiglie. Sul disciplinato andamento delle assemblee, sono delegati a vigilare il prof. Mario De
Filippo, per la sede centrale, e il professore Giuseppe D’Avino e ciascun docente in servizio al piano delle classi, per
la succursale; gli altri insegnanti sono tenuti a rimanere nelle sedi, fino al termine dell’assemblea, qualora siano in
servizio nelle ore durante le quali si svolge l’attività studentesca. Il Comitato studentesco è autorizzato ad
organizzare la sorveglianza dieci minuti prima dell’inizio delle riunioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni dott. Russo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lo 39/93)

