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                              Sant’Agata di Militello 24/11/2016 

 

CIRCOLARE N. 57 

Agli alunni di c/da Muti 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Assemblea degli studenti c/da Muti mese di novembre 2016 

 

Vista la richiesta presentata dai rappresentanti di classe, si autorizza l'assemblea degli alunni di c/da 

Muti per lunedì 28 novembre 2016 nella palestra, secondo le modalità di seguito riportate: 

Alle ore 9.10 gli alunni si recheranno in palestra per partecipare all’assemblea e discutere sugli argomenti 

di seguito riportati: 

 

1. Concorso musicale; 

2. Problematiche relative all’Istituto; 

3. Varie ed eventuali. 

I rappresentanti del triennio, se liberi da impegni didattici improrogabili, sono autorizzati a scendere 

in palestra alle ore 8.20 per preparare l’assemblea. 

Durante lo svolgimento è fatto divieto agli alunni di allontanarsi dal luogo in cui la stessa si svolge 

(palestra). 

 Si ricorda ai signori docenti l’obbligo di effettuare la vigilanza sugli alunni nei termini previsti dalle 

vigenti disposizioni e che comunque devono restare in istituto durante il loro normale orario di servizio, al 

fine di garantire la ripresa della normale attività didattica qualora se ne verificassero le condizioni. 

Il servizio d’ordine formato dagli alunni rappresentanti di classe del precedente anno scolastico sarà 

responsabile della disciplina e del comportamento degli studenti. Alle 12.00, gli insegnanti della quarta ora 

eseguiranno il contrappello nelle proprie classi ed alle ore 12.10 dopo il suono della campana gli studenti 

saranno liberi. I rappresentanti di classe, devono lasciare la palestra nelle stesse condizioni in cui viene 

loro consegnata sgombra da attrezzature carte o quant’altro viene introdotto in tale occasione. 

L’insorgere di eventuali problemi causerà la sospensione dell’assemblea e la ripresa delle lezioni. 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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