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SCUOLE ANNESSE: 

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
     LICEO DELLE S. U.  ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

                              
         Alle/ai Docenti 

 
         Alle alunne e agli alunni 

 

  Ai Sigg. Genitori 
 

         Al Personale ATA 
          

    All’assistente tecnico Luciana Cesare 
 

Al sito WEB d’Istituto 
            

OGGETTO : Assemblea d’Istituto. 
 

- Vista la richiesta prodotta dai rappresentanti d’Istituto Cotellessa Tommaso, Cianca Giammarco, 
Colagrande Luigi, Ramzi Sara in  data 07/03/2018; 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
AUTORIZZA 

 
       l’Assemblea d’Istituto per lunedì 12 Marzo  2018 con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Lotta alle Mafie – Associazione “Libera” in convenzione con il MIUR – Intervento della 

Coordinatrice regionale Federica Marinucci; 

2) Commemorazione dell’Eccidio delle Foibe e dell’Esodo giuliano–dalmata, interventi del Presidente 

dello IASRIC Prof. Carlo Fonzi e del Prof. David Adacher, con visione video; 

 

L’Assemblea si terrà nell’Aula Magna dalle ore 8,10 (senza appello) e con obbligo di frequenza di 
almeno due alunne/i per ogni classe, le/i quali apporranno la firma  sull’elenco dei presenti al  
termine della stessa.  
 
In data successiva verrà comunicato l’elenco delle classi che non effettueranno l’assemblea,  in 
quanto sono risultati assenti i rappresentanti nell’assemblea di gennaio. 

Vista la richiesta pervenuta, la classe 4°E Linguistico (che non avrebbe dovuto partecipare 
all’assemblea a causa della mancata osservanza dell’obbligo di frequenza alla precedente 
assemblea) viene eccezionalmente autorizzata dalla D.S. a partecipare. Si precisa, però, 
che tutte le alunne e tutti gli alunni della classe dovranno essere presenti, in caso contrario 
dovranno giustificare l’assenza il giorno successivo. 
 
Si precisa, altresì, che i corsi di recupero, gli sportelli, i corsi di certificazione linguistica e le eventuali 

attività di alternanza scuola-lavoro programmate si svolgeranno regolarmente, mentre saranno 
sospese le lezioni pomeridiane del liceo musicale. 

 
La vigilanza durante l’assemblea sarà affidata a sei docenti che  alla fine della stessa redigeranno una 
relazione sintetica sul suo andamento. 

 
Per l’assemblea del giorno 12 Marzo  sono stati designati i seguenti docenti: Di Crecchio Patrizia, 

Del   Re Esterina, De Angelis Giancarlo, Riddei Monica, Giannetti Daniele e Mataldi Elena. 
 

 
              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa SERENELLA OTTAVIANO 
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