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CIRCOLARE N. 237
Ai Sigg. GENITORI DEGLI ALUNNI
(L’affissione all’Albo della scuola vale quale
comunicazione alle famiglie)
A TUTTI GLI ALUNNI
Ai Sigg. DOCENTI
All’ALBO
OGGETTO: Notifica del decreto di concessione di assemblea generale degli studenti di questo Liceo.
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
ACCERTATO

il D.P.R. n. 297/94;
la C.M. del 27/12/79 n 312;
la nota MIUR Prot. n. 4733/A3 del 26/11/2003;
la richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti in data 15/02/2019;
che i punti posti all’O.d.G. sono rivolti sia all’approfondimento dei problemi della Scuola sia
a quelli della società;
CONSIDERATO che tale approfondimento dovrà svolgersi in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti;
AUTORIZZA E CONVOCA

l’Assemblea Studentesca degli Alunni del Liceo “ARISTOSSENO” per mercoledì 27/02/2019 secondo le
seguenti modalità deliberate dal Consiglio d’Istituto:
dalle ore 8,00 alle ore 10,00 avranno luogo in tutte le classi le Assemblee di Classe; a seguire si svolgerà
l’Assembla d’Istituto seguente Ordine del Giorno:
Valorizzazione del territorio tarantino con la presenza di ospiti
Problematiche scolastiche
Varie ed eventuali.
Al termine delle attività assembleari gli alunni faranno ritorno presso le proprie abitazioni.
Tutti i docenti sono tenuti a rimanere all’interno dell’Istituto e presenziare le varie fasi dell’Assemblea
secondo il proprio carico orario.
I collaboratori vigileranno sul buon andamento della riunione. Questa Presidenza ricorda che sono
responsabili del corretto svolgimento dell’assemblea il presidente e i docenti interessati.
Responsabili della conclusione dei lavori dell’assemblea sono i richiedenti, i quali dovranno redigere un
verbale della riunione, indicante l’ora di inizio e l’ora di chiusura dell’assemblea stessa.
Come da comunicazione del presidente del C.C.S. si fa riferimento al c. III art. 7 del R.O.S. (D.P.R.416/31.05.1974 art.42,43,44–
D.L.vo 297/16.04.1994 – D.P.R. 249/24.06.1998 – note nn.79 del 30.1.1981;866 dell’11.6.1981 e 795 del 20.3.1982).
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