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Ai Docenti 
Agli Alunni
Ai Genitori

Al Personale ATA
Al DSGA

Al sito web

Circ. n° 349

Oggetto: Anticipo  Assemblea Studentesca ed istruzioni operative 

Si comunica che per motivi logistici l’Assemblea Studentesca di cui alla circ. 347 è anticipata a 
giorno 28 marzo p.v.  ore 8,30  presso il Cinema Politeama di Pachino. 
Si ricorda che, prima dell’inizio dell’Assemblea, i docenti delle prime ore procederanno all’appello 
ed alla registrazione dei presenti per le proprie classi.
Alle ore 8,45 avrà inizio l’Assemblea con la trattazione dei punti al o.d.g.
Agli alunni è vietato l’ingresso dopo le ore 9,00.
La supervisione sul rispetto delle normative d’Istituto sono affidate al servizio d’ordine del comitato 
studentesco. 
I docenti sono tenuti a svolgere il loro compito di sorveglianza come da orario di servizio, con 
particolare attenzione alle normative di sicurezza e alle interferenze esterne.
Terminata la trattazione dell’ultimo punto all’o.d.g., l’assemblea è sciolta e gli studenti sono liberi 
da ulteriori impegni scolastici.

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.  Antonio Boschetti 

                                                                                 Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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