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Palermo   08/02/2019 
 

CIRCOLARE   DOCENTI  N° 245 

CIRCOLARE  ALLIEVI N° 115 
 

Agli studenti 

p.c.  Ai docenti  

 

Sede centrale  

Sede staccata 

          
 

Oggetto: ASSEMBLEA D’ISTITUTO di lunedì 25 febbraio 2019. 

 

Si comunica agli studenti che lunedì 25 febbraio 2019 avrà luogo, presso 

l’area antistante la casa del custode, dietro la sala mensa della sede centrale o 

presso la palestra della sede staccata, l’assemblea degli studenti come di seguito 

indicato: 

– inizio assemblea alle ore 09:15 

– termine dell’assemblea alle ore 10:45 

– rientro in aula per la verifica delle presenze 

– uscita alle ore 11:05 

 

NORME GENERALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA  

 Non è consentito l’ingresso alla seconda ora. 

 Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino alle ore 09:15. 

 Tutte le classi si recheranno, in ordine e in silenzio, presso l’area antistante la 

casa del custode posta dietro la sala mensa della sede centrale o presso la 

palestra della sede staccata. Nessuno potrà abbandonare la scuola nel 

corso dell’assemblea. 
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 Non sarà consentito rimanere nelle aule né aggirarsi per i corridoi. 

 L’assemblea avrà termine alle ore 10:45; gli studenti faranno rientro in aula 

per la verifica delle presenze e verranno licenziati alle ore 11:05. 

 Coloro che al rientro dall’Assemblea, per un qualsiasi motivo risulteranno 

assenti, saranno accompagnati, il giorno successivo, dai genitori e subiranno 

un provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio di Classe o dal Consiglio 

d’Istituto. 

 Considerato l’uso degli spazi esterni per lo svolgimento dell’assemblea 

presso la sede centrale, nel caso le condizioni climatiche fossero avverse le 

classi faranno rientro in aula terminando le lezioni alle ore 11:05. 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Rosaria Inguanta  
 firma omessa ai sensi dell’art. 3,  

 D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
 


