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Circolare n.15
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
Sede
www.liceokant.gov.it
Oggetto: Assemblea Studentesca di Istituto del 22 novembre 2017.

Si comunica che, a seguito di istanza inoltrata dai rappresentanti degli alunni del C.d.I. è
stata autorizzata per il giorno 22 novembre 2017, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, un'assemblea
studentesca a partecipazione libera con il seguente O.d.G:
- Parità di genere;
- Ondate femministe;
- Intervento del Movimento “Non una di meno”
Si potrà entrare in Istituto dalle ore 8,15 alle 8,30, presentando all’entrata il libretto
delle giustificazioni ai collaboratori scolastici. Gli alunni presenti svolgeranno l’assemblea in
palestra e lasceranno l’Istituto alle ore 12,00.
Si precisa che le giornate riservate alle Assemblee d’Istituto con la partecipazione dei soli
studenti non sono da considerare come ore di lezione; la partecipazione è libera e non sussiste alcun
obbligo per gli studenti di partecipare all’assemblea.
Gli alunni sono pregati di trascrivere le informazioni di cui sopra sul libretto (22/11/2017,
ore 8.15-12,00, assemblea d’Istituto libera, senza obbligo di partecipazione) e sottoporle, per presa
visione, ai genitori.
I docenti controlleranno il giorno successivo la firma p.p.v. come da prassi.
I sottoelencati docenti presteranno servizio di assistenza durante l’assemblea studentesca del 22
novembre 2017 secondo il seguente orario:
- 1° turno ore 8.15 – 10.05: CARPENITO, FATIGANTE, MINNITI, OVIDI, PAPACCHINI,
POSSIDENTE, TEMPRADO, BONGIORNI
- 2° turno ore 10.05 – 12.00: GIANCARLI, MARCHETTI, MARTELLI, FRAGOMELI,
AGOSTINI, DI GIOVANNANDREA, BIDOLLI, GROSSO
Si precisa che durante l’a.s. in corso, per ulteriori assemblee studentesche a partecipazione
libera, i docenti di cui sopra non saranno utilizzati in turni di assistenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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