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Circolare n. 37
Prot.
AGLI STUDENTI
Ai Sig.ri Docenti
Al Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi
All’Albo della scuola

Sede
Sede
Sede
Sede

VISTA la richiesta dei rappresentanti d’istituto del 17/10/2016
SI AUTORIZZA
quanto segue:
LUNEDI’ 24OTTOBRE p.v. a partire dalle ore 11.15, dopo la terza ora di lezione, si svolgerà l’assemblea
d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
1) METE VISITE GUIDATE
2) ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E D’ISTITUTO
3) VARIE ED EVENTUALI
Come previsto dal regolamento, non disponendo l’istituzione di locali idonei a contenere gli alunni, l’assemblea
d’istituto si terrà nelle rispettive sedi e per gruppi (art. 7 R. A.) con le seguenti modalità:
Sede Centrale via Duchi Carafa:
 Il biennio dalle ore 11.15 alle 12.15 si riunirà al primo piano per l’assemblea plenaria e dalle ore 12.15 alle ore
13.15 nelle rispettive classi in l’assemblea.
 Il Triennio svolgerà l’assemblea nelle rispettive aule dalle 11.15 alle 12.15 e si riunirà in assemblea plenaria al
primo piano dalle 12.15 alle 13.15;
Sede via Pitagora
 Il biennio dalle ore 11.15 alle 12.15 si riunirà in auditorium per l’assemblea plenaria e dalle ore 12.15 alle ore
13.15 nelle rispettive classi in l’assemblea.
 Il Triennio svolgerà l’assemblea nelle rispettive aule dalle 11.15 alle 12.15 e si riunirà in assemblea plenaria in
auditorium dalle 12.15 alle 13.15;
Sede Cancello ed Arnone
 Gli studenti svolgeranno l’assemblea nelle rispettive classi.
Alle ore 13.15 i rappresentanti di classe (uno per ogni classe) delle sedi di Mondragone, si riuniranno
nell’auditorium della sede centrale di via Pitagora per completare i lavori dell’assemblea e stilare il documento
finale.
I rappresentanti di classe di Cancello ed Arnone si riuniranno nella loro sede e stileranno un documento che
invieranno via fax nella sede centrale per poter redigere un unico documento finale.
Per garantire il corretto svolgimento dell’assemblea si rammenta quanto segue:
 La partecipazione all’assemblea d’Istituto è libera, gli studenti possono richiedere di rimanere nelle proprie
classi e svolgere regolarmente l’attività curricolare
 Alle ore 13.15 gli studenti non impegnati nei lavori del Comitato studentesco sono autorizzati ad uscire dalla
scuola.
 I docenti collaboreranno alla vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle suddette attività, in base al
proprio orario di servizio, partecipando con la classe all’assemblea sia in classe che nello spazio comune.
Tale comunicazione è affissa all’albo e inserita sul sito della scuola
Mondragone, 17 ottobre 2016

Il Dirigente Scolastico
prof. Giorgio Bovenzi

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93

