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Circolare n. 79 

 
Data 10 dicembre 2018 

A Tutti i Docenti,  

Agli studenti, Alle Famiglie 

Al D.S.G.A., alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto Programma dell’Assemblea Generale degli Studenti 

Ecco il programma dell’Assemblea generale degli studenti dei giorni 14 dicembre in sede e  

15 dicembre in succursale. 

Come iscriversi ai vari laboratori in sede: 

Gli studenti della sede trovano in auditorium sul tavolo il programma dell’assemblea a partire da 

martedì 11 dicembre  e possono iscriversi ai vari gruppi entro mercoledì 12 dicembre fino alle ore 12.00  

non superando le trenta iscrizioni per ogni gruppo. 

Una copia degli elenchi degli studenti iscritti ai vari gruppi deve essere consegnata  alla vicepreside entro 

giovedì 13 dicembre. 

Come iscriversi ai vari laboratori in succursale : 

Gli studenti della succursale trovano  su un tavolo posto al terzo piano  il programma dell’assemblea a 

partire da martedì 11 dicembre e possono iscriversi entro mercoledì 12 dicembre fino alle ore 12.00, non 

superando le trenta iscrizioni per ogni gruppo. 

Lo studente rappresentante del consiglio di istituto della succursale  consegnerà una copia degli elenchi 

degli studenti iscritti ai vari gruppi, al professore responsabile della succursale entro giovedì 13 dicembre. 

Gli studenti/relatori sia per la sede il giorno 14 che per la succursale il giorno 15 alle ore 8.10 

faranno l’appello per verificare la presenza degli iscritti al loro laboratorio.   

 

Gli studenti/relatori della succursale coinvolti nei laboratori del giorno venerdì 14 dicembre si 

recheranno alle ore 8.00 direttamente in sede in vicepresidenza dove un docente incaricato ne verifica la 

presenza sia alle ore 8.00 che alle ore 11,50, e al termine dell’assemblea ore 12.00 sono autorizzati 

all’uscita direttamente dalla sede.   

 

Gli studenti/relatori della sede coinvolti nei vari laboratori si recheranno sabato 15 dicembre alle ore 

8.00 direttamente in via Poliziano, dove il professore responsabile della succursale ne verificherà la 

presenza sia alle ore 8.00 che alle ore 11.50; al termine dell’assemblea ore 12.00 gli stessi sono 

autorizzati all’uscita direttamente dalla succursale e sono considerati assenti giustificati dalle lezioni in 

sede. Il ritrovo con il  professore responsabile della succursale è nel corridoio al terzo piano.  

 
                                                Il Dirigente Scolastico 

                                      Eliana D’Alò 
 

 
Si invitano i docenti a far annotare sul libretto degli studenti l’uscita anticipata alle ore 12.00 per 
assemblea generale degli studenti. 
Il programma dell’Assemblea non è pubblicato ma distribuito nelle classi. 


