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Circolare 160 
 
       Agli studenti sezione classica e scientifica 
       Alle famiglie 
       Ai docenti 
 
Oggetto: Assemblea Studentesca d’Istituto  
 

 Vista la richiesta dei Rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto 
 

SI AUTORIZZA 
 

l’Assemblea Studentesca, articolata in attività di confronto e dialogo autogestite dagli 
studenti attraverso il C.O.A., nel giorno: 
 

martedi’ 13 febbraio 2018  
dalle ore 8.50 alle ore 12.50 

 
 La 1^ ora di lezione (dalle 7.50 alle 8.50) si svolgerà regolarmente; 
 Il termine dell’assemblea è fissato per le ore 12.50; 
 È sospesa la 6^ ora di lezione, pertanto alle ore 12.50 (termine dell’assemblea e delle attività 

didattiche) gli studenti saranno liberi di far ritorno alle proprie abitazioni; 

 Alle ore 12.50 il contrappello verrà effettuato dai docenti in servizio alla quinta ora, nelle aule 
di appartenenza; 

 Nelle classi in cui il termine delle lezioni è previsto per le ore 11.50, il contrappello verrà 
effettuato alle ore 11.40; 

 I docenti in servizio sono tenuti ad una scrupolosa vigilanza; 
 Le aule non utilizzate verranno chiuse e riaperte solo al momento del contrappello. 

 
Le classi: 3^B – 3^C – 4^B – 4^G – 5^A  scientifico, al termine della prima ora di 
lezione, saranno accompagnate presso la sede di via Franchetti dai docenti in servizio 
alla 2^ ora di lezione. 
I rappresentanti d’istituto richiedenti l’assemblea sono invitati a garantire l’ordinato svolgimento 
dell’assemblea; in caso contrario essa sarà sospesa. 
Si confida nel senso di responsabilità degli studenti. 
Gli alunni assenti dovranno presentare la giustificazione firmata dai genitori. 
 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni 
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