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Comunicazione n°  236      Pomezia, 07/02/2020 
 
        Agli studenti 
        Alle famiglie 
        Ai docenti 
        Al personale ATA 
        AL DSGA 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO FEBBRAIO 2020 
 
Si comunica che Venerdì 14 FEBBRAIO 2020, a partire dalle ore 8.45 fino alle ore 13.40, è autorizzata l’assemblea degli 
studenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Settimana di didattica alternativa; 
2. Problemi strutturali dell’ Istituto; 
3. Proposte degli studenti; 
4. Proposte gadget scolastici; 

 3.     Reclutamento banda musicale dell’ Istituto. 

L’assemblea si svolgerà per classi parallele nei seguenti locali: 

  classi prime: corridoio pianoterra (lato Monti); 

  classi seconde: corridoio primo piano (lato Monti);  

  classi terze: palestra Monti 

  classi quarte: palestra Copernico 

  classi quinte : aula magna. 
 

Gli studenti informeranno le famiglie e consegneranno tempestivamente al coordinatore di classe l’autorizzazione 
redatta su apposito modulo (scaricabile anche dal sito della scuola) firmato, per gli alunni minorenni, dai genitori                
(è necessario portare anche il libretto personale per il controllo della firma). 
Il docente presente in classe al momento della lettura del presente comunicato deve scrupolosamente assicurarsi che 
gli alunni trascrivano l’avviso sul libretto.  
Il coordinatore, nei giorni che precedono l’assemblea di istituto, ritirerà le autorizzazioni, provvederà a controllare che 
la firma del genitore riportata sul modulo corrisponda a quella apposta sul libretto personale dello studente, a 
consegnare le autorizzazioni in vicepresidenza, ad annotare sul registro di classe i nominativi sia degli alunni che ne 
risulteranno sprovvisti. 
 

Gli studenti che decideranno di partecipare all’assemblea si recheranno ordinatamente negli spazi individuati nella 
presente comunicazione.  
 

Gli studenti sprovvisti di autorizzazione potranno lasciare l’istituto solo se prelevati da un genitore o, comunque, al 
termine dell’orario scolastico. 
Tutti i docenti in servizio sono tenuti ad una rigorosa sorveglianza.  
Il rispetto di quanto suindicato deve essere garantito anche dai collaboratori scolastici per quanto di loro competenza. 
I collaboratori scolastici provvederanno alla distribuzione dei moduli di autorizzazione. 
La prof.ssa Lo Tito Orietta è delegata dal Dirigente scolastico a partecipare all’assemblea 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof. Francesco Celentano 

                                                                                                                                                     Firma autografa omessa  ai sensi art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

http://www.viacopernico.edu.it/
mailto:rmis071006@istruzione.it
mailto:rmis071006@pec.istruzione.it



