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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

CIRCOLARE N. 304 

Ai Docenti                                                                          

Agli Studenti e loro tramite alle Famiglie 

Sito Web 
 

OGGETTO: Assemblea di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta della Rappresentanza Studentesca 

autorizza 

l’assemblea di Istituto che si terrà  il 20 febbraio 2020 presso il Teatro Italia con il seguente o.d.g.: 

 Spettacolo teatrale “Culacchi” di Marco Antonio Romano. 

Gli studenti, alle ore 9.00 si recheranno al Teatro accompagnati dai docenti in servizio nella classe. 

I docenti della prima ora provvederanno a verificare e a registrare le presenze. 

Le classi di via Torino si recheranno direttamente al Teatro, con l’autorizzazione dei genitori.  

I docenti in servizio alla prima ora faranno l’appello alle ore 8.15 all’interno del Teatro, verificando e 

registrando le presenze. Il coordinamento organizzativo del plesso di Via Torino è affidato 

ai proff. Aloisi, Rizzello e Capone. 

Alle ore 12.15, a conclusione dell’assemblea, tutti gli studenti saranno liberi di tornare alle proprie case. 

Gli alunni hanno il dovere di avvertire i genitori. 

DURANTE L’ASSEMBLEA, I DOCENTI SONO TENUTI ALLA VIGILANZA 

SECONDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO, NEL LUOGO IN CUI SI 

SVOLGE L’ASSEMBLEA. 

In caso di sospensione dell’assemblea prima del termine stabilito, gli studenti rientreranno a scuola e il 

docente in servizio nelle rispettive classi farà il contrappello. 

Tutti i rappresentanti degli alunni a livello di Istituto e di classe sono tenuti ad assicurare l’ordine 

dell’assemblea e l’esercizio democratico  dei diritti dei partecipanti. 

La presente viene pubblicata sul sito e vale come notifica a tutti gli interessati. 

Coordinamento organizzativo di Corso Roma:  

Proff. 
 
Casavecchia,

 
Tarantino (classico)                                                                                

    “      De Santis, Stea, Vaglio D. (scientifico). 
 

Gallipoli, 8 febbraio 2020 

f.to     Il Dirigente Scolastico 

        ( Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                       dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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