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Oggetto: assemblea d’Istituto mese di novembre 2018

Si comunica che mercoledì 28 novembre 2018, presso Ronciglione, si terrà presso la palestra
comunale di Ronciglione (impianti sportivi di Chianello), l’assemblea mensile degli studenti di
questo Liceo, a partire dalle ore 09:10 alle ore 12:10, per discutere il seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Discussione visite guidate/viaggi di istruzione proposte alle classi;
Discussione problemi strutturali nelle classi;
Idee da attualizzare nei prossimi mesi;
Varie ed eventuali

Nel luogo dell’assemblea saranno presenti, per tutta la durata della stessa, i docenti delegati alla
vigilanza, i quali controlleranno la regolarità sia dell’appello iniziale che del contrappello al
termine dell’assemblea, si ricorda a tutti gli studenti l’obbligo di frequenza all’assemblea, in
quanto la mancata partecipazione conterà come giorno di assenza.
Si ricorda che la normativa vigente prevede che la vigilanza sia affidata anche all’autogestione
degli alunni pertanto si raccomanda a tutti di osservare le regole di un comportamento corretto,
civile e rispettoso sia delle strutture sportive messe a disposizione che delle norme di sicurezza.
.
Gli alunni sono pregati rispettare l’orario di inizio dell’assemblea e di far firmare la presente
comunicazione ad un genitore sul diario personale.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura P. Bonelli
I Docenti addetti alla sorveglianza dalle ore 09:10 alle ore 12:10
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