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Sede del Liceo di Bassano Romano
Si comunica che venerdì 19 ottobre 2018, presso la palestra del Liceo di Bassano Romano, si terrà
l’assemblea mensile degli studenti di questo Liceo, a partire dalle ore 08.30 alle ore 12:30, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Illustrazione regolamento;
2. Presentazione candidati rappresentanza studentesca;
3. Presentazione classi prime;
4. Illustrazione "Notte del Liceo".
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. Vista
l’importanza degli argomenti trattati, si invitano gli studenti alla più viva ed attiva partecipazione.
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. A questo proposito si richiamano gli
studenti all’assoluto rispetto del divieto di fumo anche nelle pertinenze esternee degli spazi scolastici.
Gli alunni sono pregati di rispettare l’orario di inizio dell’assemblea e di far firmare la presente comunicazione
ad un genitore sul diario personale. Agli studenti partecipanti non sarà consentito uscire fin quando l’assemblea
non sarà stata sciolta.
Si ricorda che la palestra dell'Istituto per motivi di sicurezza non può accogliere più di 100 studenti: in caso
di maggiore affluenza sarà necessario svolgere l’assemblea anche negli spazi esterni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura P. Bonelli
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I docenti addetti alla sorveglianza in palestra dalle ore 08:30 alle ore 12:30 sono:
Taurchini, Sodini, Salini, Privitera, Pecora, Maltempi, Cei, Quaranta, Brama, Leoni
I docenti addetti alla sorveglianza all'interno dell'Istituto dalle ore 08:30 alle ore 12:30 sono:
Bondanelli, Vincenzi, Stella, Cossu, Fortuna, Pelliccioni, Ressa, Iannazzo, Ragnoni, Lucarelli, Sanetti M.C.

