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CIRCOLARE N.iHL_ Galatina, 17/0212018 

Agli Studenti 
c, per loro tramite 

- Ai Genitori 
- AI Personale dell'IlSS Galatina 
- Albo/Sito web 

OGGETTO: Assemblea studentesca IISS "Laporta-Falcone-Borsellino" - Galatina del 20/1I}/}1I18 

D sede centrale [) sede viale degli studenti X sede viale don bosco 

VISTI gli art!. 12-13-14 del D.L. n. 297/94;
 
VISTA la richiesta dei rappresentanti d'istituto, consegnata a scuola in data 17.2.2018;
 
VERIFICATI i requisiti di legittimità previsti dalla legge;
 

Si Autorizza 

l'assemblea studentesca d'istituto, nella giornata di Martedì 20/0212018, - inizio orario 9:15, termine non prima 
delle 11.15 presso: 

" sede: Viale Don Bosco: "palestra"
 
con il seguente o.d.g.:
 

l. Tomeo di Pallavolo;
 
2, Torneo di Calcetto";
 

L'assemblea avrà inizio dopo che in ciascuna classe si sarà accertata la presenza degli studenti.
 
Si raccomanda un comportamento responsabile, onde consentire un ordinato svolgimento dei lavori, in caso contrario la
 
Prof. ssa CONTALDO Luigia e in caso di assenza o impedimento la Prof.ssa PULCINI Enrica procederà allo
 
scioglimento deJrassemblca (art, 14, c.5, n. 297/94) e al ripristino del normale svolgimento delle lezioni.
 
Al termine dei lavori gli studenti faranno ritorno a casa. Tutti gli studenti sono tenuti a cOIllunicare quanto sopra ai loro
 
genitori, trascrivendo la presente sul libretto scolastico personale dell'alunno e facendo firmare un genitore per
 
pl'esa visione,
 
l docenti della 1° ora di lezione di Lunedì ]9/02/2018 verificheranno l'avvenuta comunicazione alle famiglie,
 
registreranno le assenze degli alunni e comunicheranno in Presidenza i nominativi degli alunni sprovvisti di
 
autorizzazione.
 
Gli studenti minorenni sprovvisti di autorizzazione, al termine ddl'assemblea, faranno ritorno nella propria
 
classe e riprenderanno la normale attività didattica,.
 
l docenti in servizio SOIlO invitati a collaborare con attività di vigilanza, afilnchè tutto proceda in modo tranquillo,
 
I componenti membri del C.d.I. sono autorizzali, dopo accertata presenza in classe, ad uscire daJla propria classe per
 
l'organizzazione dell'assemblea deI20/0212018.
 

mailto:lcis04900g@L�.!nl.z:iQns~jL~._pec:leis04900g@pec.istruzione.it

