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Nardò, 18 ottobre 2021 

 

Sito Web scolastico 

Agli  ALUNNI 

Ai DOCENTI  

Ai GENITORI 

SEDE 

 

 

CIRCOLARE N° 25 

      

VISTA la richiesta degli studenti dell’I.I.S.S “Vanoni” presentata  in data  13 /10 /2021   

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  mercoledì 20 ottobre 2021  con il seguente o.d.g: 

 

1. Presentazione delle liste  dei candidati al consiglio di istituto  

2. Raccolta proposte da parte degli studenti riguardo nuovi prpgetti da portare a termine nell’a.s. 

3. Ripresa della scuola in presenza. Difficoltà e punti di forza. 

 

Ingresso ore 8.10.  

Termine minimo fissato per la chiusura dei lavori ore 10.10. 

 

Le classi del Tecnico svolgeranno l’assemblea alla sede del Tecnico entrando da Via Rubichi, mentre 

tutte le classi del Liceo svolgeranno l’assemblea nella sede del Liceo. 

 

 

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; 

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

• di rispettare la distanza interpersonale di un metro e di indossare, anche se all’esterno, la 

mascherina; 

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; 
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• che l’assenza il giorno dell’Assemblea non sarà conteggiata ai fini della mancata validità 

dell’anno scolastico e dell’attribuzione del credito e, pertanto, non sarà  necessario giustificarla. 

 

Sarà cura delle Funzioni Strumentali agli alunni, Proff. Stifanelli e Casalino  essere presenti durante 

l’Assemblea e coordinarne i lavori. 

 

 

 

                                                                           
F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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