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Nardò, 6 Novembre  2019 

 

Sito Web scolastico 

Agli  ALUNNI 

Ai DOCENTI  

Ai GENITORI 

                SEDE TECNICO 

                  E LICEO ART.

 p.c. al DSGA 

    

CIRCOLARE N° 55 

      

VISTA la richiesta degli studenti dell’I.I.S.S “Vanoni” presentata  in data  5 /11 /2019   

VISTI gli articoli 43 e 44 del DPR 416/74 e la C.M. n. 312 del12/12/79 

                                                   AUTORIZZA 

 L’ Assemblea di Istituto  per martedì 12 novembre 2019  con il seguente o.d.g: 

 

1. Intervento dell’influencer Giuseppe Ninno in merito all’uso inappropriato dello Smartphon; 

2. Indicazioni dei rappresentanti d’istituto per  il buon andamento della scuola; 

3. Viaggio d’Istruzione. 

 

Ingresso ore 8.10. Appello in classe e spostamento in Palestra per inizio Assemblea. 

Termine minimo fissato per la chiusura dei lavori ore 10.30. Dopo l’appello gli alunni del Liceo 

Artistico si recheranno presso la sede centrale. 

E’ fatto obbligo agli studenti: 

• di comunicare ai genitori i contenuti della presente circolare con gli orari di svolgimento e che la 

stessa sarà pubblicata sul Sito scolastico e sul Registro Elettronico; 

• di mantenere un comportamento corretto durante lo svolgimento dei lavori. 

Ai docenti:  

• di assicurare l’orario di servizio e la permanenza in sede per il regolare svolgimento dell’assemblea.  

 

Si comunica alle famiglie: 
• che essendo l’assemblea un momento di sospensione della normale attività didattica, i docenti non 

potranno assicurare l’ordinaria vigilanza. 

• che l’assenza il giorno dell’Assemblea sarà conteggiata per gli alunni del corso B dalla 1 B 

AFM alla 5 B SIA; al contrario non saranno conteggiate per le altre classi, ma tuttavia  sarà  

necessario giustificarla. 

 

Sarà cura della Funzione Strumentale agli alunni, Prof. Stifanelli e prof.ssa Guarneri essere presente 

durante l’Assemblea e coordinarne i lavori. 

                                                                                    F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       ( Dott. Angelo Antonio Destradis) 


