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CIRCOLARE N. 22 
 
 

Pescara, 21/10/2016 
 

 
Ai Sigg.Docenti 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale ATA 
Sul sito Web della scuola 

SEDE 
 
OGGETTO: Assemblea d'Istituto MARTEDI' 25 OTTOBRE 2016 
 

 Vista la richiesta dei Rappresentanti degli Studenti, si concede l'Assemblea di Istituto per MARTEDI' 25 

OTTOBRE dalle ore 8.15 alle ore 13.00 con il seguente o.d.g.: 

 Presentazione delle Liste elettorali; 

 Discussione di problematiche interne alla scuola; 

 Varie ed eventuali. 

In considerazione degli interventi strutturali avviati nel Cortile scolastico del Liceo, l'Assemblea d'Istituto verrà svolta 

eccezionalmente presso il Parco De Riseis in via Leopardi - Pescara, gentilmente concesso dal Comune e 

dall'Associazione che lo gestisce. 

Pertanto gli alunni entreranno a scuola alle 8.15 come di regola e faranno l'appello nelle rispettive classi, 

successivamente si recheranno sul luogo dell'Assemblea fino a conclusione della stessa. 

I docenti, in servizio nella giornata, svolgeranno regolarmente il proprio orario, facendo l'appello degli alunni alla 

prima ora e successivamente sono invitati ad accompagnare gli alunni sul luogo dell'Assemblea, collaborando alla 

migliore riuscita della stessa, oppure a restare a scuola fino al termine del proprio servizio. 

Sarà cura della scuola garantire comunque la sorveglianza degli alunni attraverso il servizio dei Collaboratori Scolastici. 

Si suggerisce ai Sigg. Genitori di valutare attentamente l'iniziativa, soprattutto se i figli sono minorenni, in quanto 

l'Assemblea si svolgerà in un parco pubblico dove l'attività di sorveglianza svolta dal Personale Scolastico incontrerà 

difficoltà inevitabili, vista l'ampiezza del parco e l'apertura al pubblico. 

Gli alunni al termine dell'attività raggiungeranno autonomamente le proprie abitazioni. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Dott.ssa Donatella D’Amico) 
         FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 


