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Ai Docenti
Al Personole ATA
Aigenitori
Agli studenti CAT, AFM
CIRCOLARE N.110

Oggetto: Assembleo d'Istituto olunni corsi AFA lCAT
Visto lo richiesto presentoto dagli studenti in doto 29/Ll/2Ot7, si concede l'ossernbleo
d'istituto per il giorno 11 DICE,I BRE 2Ot7 dqlle ore 08:10 sino ol termine dello stesso.
6li olunni minorenni dovronno for firmore doi genitori l'outorizzazione od uscire ol termine
dell'qssemblea sul modello predisposto. Gli studenti sprowisti di outorizzazione non potronno
losciore l'fstituto. f roppresentonti degli studenti nel Consiglio d'fstituto dovronno:

-

far firmore gli studenti presenti sull'opposito registro fornito dollo vicepresidenzo;
roccogliere le autorizzazioni degli studenti minorenni;

comunicore

olla vicepresidenzo i nominotivi degli studenti minorenni privi

di
outorizzozione;
consegnore in vicepresidenzo primo dell'inizio dell'ossembleo il registro delle firme e le
outorizzozioni;
for nominore otl'ossembleo il presidente e il segretorio che dovronno redigere il verbole
dell'ossembleo.

L'ossembleo si svolgerà presso !o polestro di Vio De Be9noc,6

5i ricordo che lo svolgimento

dell'ossembleo dovrà esse?e ordinoto e regolare; i rappresentonti
segnoleronno ollo vicepresidenzoeventuoli problemi che possono verificorsi duronte lo riunione. fl
verbole dell'ossembleo qndrà consegnoto ol Dirigente Scolostico ol termine dello stesso.

Il Dirigente

Scolostico
(proflsso v incenza li-"

'

tiurzg L

mE

