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           FRANCAVILLA AL MARE, 22 novembre 2022 

AVVISO n. 82 

 

           AI DOCENTI 

          AL PERSONALE ATA

          AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

LICEO SCIENTIFICO DI                               

FRANCAVILLA 

                                       E p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI  

Liceo Scientifico di FRANCAVILLA– 26 novembre 2022 

  
 Su richiesta degli alunni è stata autorizzata l’assemblea di Istituto degli studenti del Liceo 

Scientifico di FRANCAVILLA- nella giornata di SABATO 26 novembre 2022 nei seguenti 

orari: 

CLASSI DEL BIENNIO: dalle ore 8:15 alle ore 10:05 

CLASSI DEL TRIENNIO: dalle ore 10:25 alle ore 13:15 

 

Verranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Discussione sull’esperienza scolastica con ex rappresentanti di Istituto 

2. Dialogo sull’esecuzione del programma elettorale presentato a inizio anno; 

3. Programmazione interventi ospiti su tematiche di sensibilizzazione nelle prossime 

assemblee; 

4. Varie ed eventuali 

 

 

• L’assemblea si svolgerà nell’aula magna; 

• Durante lo svolgimento gli alunni non possono rientrare nelle aule o stazionare nell’atrio. 

L’utilizzo dei distributori di bevande è possibile, come da Regolamento, solo durante 

l’intervallo.  

• La ricreazione avverrà all’interno delle classi, con la vigilanza dei docenti in servizio, nei 

seguenti orari:  

o Biennio: dalle 10:05 alle 10:15; 

o Triennio. Dalle 10:15 alle 10:25. 

• Gli organizzatori dell’assemblea individueranno un gruppo di studenti che vigilerà al fine di 

assicurare il regolare svolgimento e il rispetto delle suddette regole.  

• In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea o di violazione del 

Regolamento il Dirigente può intervenire con provvedimenti di propria competenza 

(sospensione dell’assemblea, sanzioni disciplinari). 
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• Gli alunni del biennio effettueranno prima l’appello con i docenti in servizio e, terminata la 

discussione dei punti all’o.d.g., rientreranno nelle rispettive classi per svolgere la ricreazione 

e riprendere la regolare attività didattica. 

• I docenti saranno presenti a scuola secondo l’orario di servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Angela MANCINI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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