
Prot. n. 1000 del 14/2/2014 Agli alunni

Ai genitori degli alunni

Oggetto:  Assemblea d’Istituto

Si informano i Sigg. Genitori e gli alunni che su richiesta dei rappresentanti degli Studenti 
viene autorizzata l’assemblea di Istituto per sabato 22 febbraio.

Sarà discusso il seguente ordine del giorno:
 Sportello didattico: suggerimenti su modalità di attuazione.
 Tasse scolastiche: precisazioni e chiarimenti sul loro aumento
 Intervento del Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Franco Martiradonna, per 
informazioni su quanto discusso e deliberato nel corso dell’assemblea dei genitori del 29 
gennaio 2014
 varie ed eventuali.

Le modalità di svolgimento dell’Assemblea saranno le seguenti:
 Dalle 8.30 alle 9.10: assemblea di classe e discussione delle problematiche specifiche di 

ciascuna classe.
 Dalle ore 8.30 alle ore 9.10: riunione in aula Magna dei rappresentanti di classe e di 

Istituto.
 Dalle 9.10 alle 10.10: rientro dei rappresentanti di classe nelle proprie aule, discussione 

con la classe sui punti all’o.d.g. e redazione del verbale dell’assemblea di classe.
 Uscita degli alunni alle 10.10.
 Dalle 10.10 alle 10.30: conclusione dei lavori da parte dei soli rappresentanti di classe e 

di Istituto   in aula Magna e redazione del verbale dell’assemblea di Istituto.

Le classi dello Scientifico che non sono presentì il sabato, faranno assemblea di classe durante 
le ultime 2 ore di venerdì 21 febbraio ed i loro rappresentanti parteciperanno sabato 
all’Assemblea di Istituto.  
Non saranno ammessi gli ingressi alla seconda ora. 
Gli alunni sono tenuti ad informare i propri genitori.

Bari, 14 febbraio 2014

                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                         Prof.ssa Anna Grazia De Marzo

------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________genitore

dell’alunno/a ___________________________________________  classe ________________

dichiara di aver preso visione del comunicato relativo all’Assemblea di Istituto.

Firma del Genitore _____________________________________________________________



N.B. La presente comunicazione dovrà essere restituita dal docente coordinatore della classe in Vice-
Presidenza, debitamente firmata da un genitore il giorno successivo a quello della consegna.


