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Circolare 113 

 

 

                                                                    AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

e p.c. al D.S.G.A 

ALBO DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: Martedì 13 febbraio 2018 Assemblea di Istituto, Mercoledì  14 febbraio 2018 

ingresso a scuola ore 9.30. 

 

Come da richiesta presentata dai Rappresentanti d’Istituto, questa Presidenza autorizza 

l’assemblea per: 

Martedì 13 febbraio 2018 

Il tema proposto per l’Assemblea dai rappresentanti d’Istituto, riguarderà la figura del Tenente 

Emilio Ainis cui la scuola è intestata, e sarà curato dal prof. Marco Grassi. 

L’orario della giornata avrà la seguente scansione: 

Ingresso  ore 8.10 

1° blocco         8.10  -    9.20  Lezione per tutte le classi; 

2° blocco 9.20   -  10.30 Assemblea in Palestra per le classi del BIENNIO  

   Lezione per le altre classi; 

3° blocco 10.30 – 11.40 Assemblea in Palestra per le classi del TRIENNIO 

Lezione per le altre classi; 

Tutte le classi saranno sciolte alle ore 11.40, le lezioni pomeridiane per  gli studenti del Liceo 

Musicale, pertanto, saranno sospese.  

Le classi per le quali, per il blocco previsto, si verificasse coincidenza con verifiche scritte già 

programmate, possono spostare la partecipazione dal 2° blocco al 3° o viceversa, 

comunicandolo in vicepresidenza, mediante un rappresentante, entro la prima mattinata di 

giovedì. 

Si ricorda che, a norma di legge, l’assemblea è tenuta a darsi un Presidente che corrisponda 

dell’ordine del giorno e delle regolarità dei lavori e che il Dirigente Scolastico ha facoltà di 

scioglierla in qualunque momento e far riprendere le lezioni ove riscontri l’impossibilità di un 

regolare svolgimento. 

Come sempre, per un sereno e proficuo svolgimento dell’Assemblea, si confida sul senso di 

responsabilità degli studenti, che in questo troveranno la collaborazione di tutte le componenti della 

scuola. 

Mercoledì  14 febbraio 2018 l’ingresso a scuola è previsto alle  ore 9.30. 

 
Gli alunni sono invitati a dare comunicazione per iscritto alle famiglie. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                             (Prof.  Elio Parisi) 
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