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OGGETTO: Assemblea studentesca del Liceo 
 
Vista la richiesta degli studenti del Liceo del 29 settembre 2017 
Visto l’art. 14 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 
 
Venerdì 6 ottobre 2017 è convocata l’Assemblea di Istituto degli studenti del Liceo per la trattazione 
dei seguenti argomenti: 

1. lettura del Regolamento di Istituto; 
2. Presentazione della scuola alle classi prime; 
3. Sensibilizzazione sul tema del rispetto per l’ambiente; 
4. Socializzazione con gli alunni della classi prime; 
5. Varie ed eventuali. 

Gli studenti si recheranno regolarmente nelle proprie aule per la rilevazione delle presenze da parte 
degli insegnanti delegati che le annoteranno sul Registro di Classe. Successivamente gli studenti si 
trasferiranno nell’atrio dell’Istituto. 
Il Comitato studentesco garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e si impegna ad 
organizzare un proprio servizio d’ordine, atto a impedire il via vai indisciplinato nei locali dell’Istituto e 
l’intrusione di estranei. 
Il Dirigente scolastico delega i seguenti docenti per la registrazione delle presenze degli studenti e per 
la vigilanza durante l’Assemblea: 
 

CLASSI DOCENTE 
4 A - 5 A – 5 D Loddo O. 
2 B –5 C – 3 D Argiolas P. 
1 C – 2 C – 4 C Paderi G. 
3 B - 4 B - 5 B  Tranquilli G. 
1 B – 1 D – 2 D Loddo A. 

 
Per il giorno suddetto è sospesa l’attività didattica. 
Si prega di darne lettura in classe e (ATA) di firmare per presa visione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Meloni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo. 39/93 

 
L’Assemblea si ritiene conclusa con l’ esaurimento della trattazione dell’ordine del giorno, pertanto è 
possibile che gli studenti possano uscire anticipatamente dalla sede scolastica. 
NB: Gli studenti minorenni per uscire anticipatamente, alla conclusione dell’Assemblea di Istituto o in 

seguito allo scioglimento della stessa, dovranno presentare al docente delegato l’autorizzazione 
sottoscritta dal genitore sull’apposito tagliando del Diario o del “Libretto delle assenze”. 


