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 Comunicazione n. 242 bis  del 

 
 
Oggetto :  rettifica modalità assemblea d’istituto

 

Si comunica che venerdì 25/0
9.00 alle ore 9.55, un'assemblea degli studenti che si terrà in 
reca il seguente ordine del giorno:

 
1. Organizzazione attività 
2. Richieste per l’anno scolastico 2018/19
3. Ricerca problematiche riscontrate nell’a.s. 2017/18
4. Saluti finali  
 
 
Gli studenti, alle ore 9.55 torneranno nelle aule, dove il docente della seconda ora 
effettuerà il contrappello.  Alle ore 10.00 g
condizione che abbiano portato l’autorizzazione 
delle lezioni. Tale autorizzazione dovrà essere firmata
voce “Comunicazioni Scuola/Famiglia”.  
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del 21/05/2018 

assemblea d’istituto 

/05/2018 è autorizzata, secondo la normativa vigente, dalle 
, un'assemblea degli studenti che si terrà in palestra

reca il seguente ordine del giorno: 

 di fine anno 
Richieste per l’anno scolastico 2018/19 
Ricerca problematiche riscontrate nell’a.s. 2017/18 

Gli studenti, alle ore 9.55 torneranno nelle aule, dove il docente della seconda ora 
effettuerà il contrappello.  Alle ore 10.00 gli studenti potranno lasciare l’istituto, a 
condizione che abbiano portato l’autorizzazione che li esonera dall’obb
delle lezioni. Tale autorizzazione dovrà essere firmata sul libretto delle giustificazioni alla 
voce “Comunicazioni Scuola/Famiglia”.   

                                            F.to Il Dirigente scolastico
                                             Elena Tropea 
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Ai docenti 
Ai genitori  

 Agli studenti 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA  

è autorizzata, secondo la normativa vigente, dalle 
palestra, la cui richiesta 

Gli studenti, alle ore 9.55 torneranno nelle aule, dove il docente della seconda ora 
potranno lasciare l’istituto, a 

che li esonera dall’obbligo di frequenza 
sul libretto delle giustificazioni alla 

Il Dirigente scolastico 


