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Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

  

Oggetto: ASSEMBLEA DI ISTITUTO  

L’assemblea di istituto, rinviata a causa dell’allerta meteo, si terrà domani 
martedì 13 ottobre 2015, presso la palestra e si svolgerà come 
precedentemente comunicato, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 per le classi prime e 
seconde, dalle ore 11,40 alle ore 13.25 per le classi terze, quarte e quinte.  

All’Assemblea parteciperà  la Signora Giovanna Cocco, Presidente del Consiglio di 
Istituto. 

• Classi prime e seconde: 8.30 appello in classe.  

Alle 8.40, accompagnati dal docente della prima ora, si recheranno in palestra  
per l’inizio dell’assemblea. Alle 10.25 torneranno in classe accompagnati dal 
docente della seconda ora, per il proseguo delle lezioni. 

• Classi terze, quarte e quinte: svolgeranno regolare lezione fino alle ore 11.25.  

Alle ore 11.45, verificata la presenza al rientro dalla ricreazione, si recheranno in 
palestra accompagnati dal docente della quarta ora. Alle 13.25, termine 
dell’assemblea, potranno uscire per recarsi a casa. 

Ordine del giorno:  

1- Intervento Prof. Costa, Responsabile Sicurezza  

2- Rinnovo Consiglio di Istituto, discussione su eventuali candidature 

3- Regolamento di istituto  

Le prof.sse Angioni e Licheri, componenti della Commissione Elettorale di istituto, 
forniranno agli studenti eventuali chiarimenti sulle procedure elettorali.  
Prof. Contu, collaboratore del Dirigente Scolastico, supporterà gli studenti nella 
discussione del punto 3, Regolamento Scolastico.  

Si invitano gli studenti a rispettare l’ordine e a mantenere un comportamento civile ed 
educato durante lo svolgimento dell’Assemblea. Tutti i docenti osserveranno il 
proprio orario di servizio e vigileranno per il buon svolgimento dell’Assemblea.                                                                                           

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa  
                                                                                                                                                    art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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