
Prot. n. 2681/F 
Montefiascone,   15  aprile 2014 

 
-  A TUTTI GLI STUDENTI  
Che hanno l’uscita alle 13,25 
(UNA COPIA PER STUDENTE) 

-ISTITUTO TECNICO ECON.,  TECNOL., 
RAGION. GEOM. 
-LICEO SCIENT., CLASSI: 3A, 4A, 4B, 4C, 
5A, 5B;  
-LICEO CLASSICO: 1A, 1B, 2A,      

- ALLE CLASSI 
Che hanno l’uscita alle 12,30 
(UNA COPIA PER CLASSE) 

LICEO SCIENTIFICO E  GINNASIO (NON 
COMPRESI NELL’ELENCO PRECEDENTE) 

 - AI DOCENTI 
- AI GENITORI DELLE CLASSI DEL PRIMO GRUPPO 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO DI APRILE 
 
 

Vista la richiesta del Comitato Studentesco, ai sensi degli artt. 43-44 del D. P. R.  416/74, si autorizza l’Assemblea di Istituto  che si svol-
gerà GIOVEDI’  24/04/2014.  In considerazione alla richiesta presentata, gli studenti  si recheranno pertanto in palestra e in tutto il piano 
terra per discutere il seguente 

O.d.G. 
 

 Ascolto delle testimonianze delle studentesse che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz e discussione 
 Incontro ed intrattenimento con l’ospite L. De Carli 
 Discussione e dibattito relativo a Youtube e al web in generale 
 Eventuale intrattenimento della band d’istituto 
 Varie ed eventuali 
 

La giornata sarà così strutturata: 
 Alle ore 9,00  gli studenti  si recheranno  IN PALESTRA E NELLE AULE DEL PIANO TERRA, DOVE SARANNO  PREDISPOSTE  AT-

TIVITA’ INFORMATIVE,  
per discutere gli argomenti all’OdG. 

 Ore 10,50 ricreazione  
 Ore 11,05 ripresa dell’assemblea fino alle ore 12,30 

 

Alle ore 12,15 circa gli studenti si recheranno nelle classi per il contrappello e al termine usciranno tutti. 
Importante: le classi che da orario scolastico escono alle ore 12,30 non devono portare la ricevuta firmata dai genitori, invece 
TUTTI GLI  STUDENTI  DELLE  CLASSI  DI INDIRIZZO ECON.-RAGION., GEOM.-TECNOL.;  
DEL LICEO SCIENTIFICO: 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B;  
DEL LICEO CLASSICO: 1A, 1B, 2A     
CHE HANNO L’USCITA ALLE ORE 13,25, PER POTER USCIRE ALLE 12,30 DEVONO PORTARE L’AUTORIZZAZIONE FIRMATA  
PRESENTE IN  QUESTA COMUNICAZIONE. 
 

Responsabili della disciplina saranno i componenti del servizio d’ordine disposto dal Comitato Studentesco. Comunque si raccomanda, come al solito, 
compostezza ed attenzione, soprattutto se l’assemblea si dovesse svolgere all’aperto, nessuno è autorizzato a recarsi in spazi con utilizzati per l’assemblea 
stessa.  Chi dovesse avere necessità particolari deve informare il servizio d’ordine. 
 

 

Si  ricorda che durante l’Assemblea è proibito girovagare per la scuola o  consumare cibi e bevande in palestra.  Nessuno è autorizzato a svolgere altre 
attività:  o partecipa all’Assemblea o segue le lezioni. Chi volontariamente non  intende partecipare  all’assemblea,  resterà in classe e seguirà le lezioni dei 
suoi docenti, che sono regolarmente in servizio. Chi vuole fare lezione  o approfondimenti, lo deve comunicare entro il giorno prima dell’assemblea  alla 
funzione strumentale, prof.ssa Tortolini o alla prof.ssa Riccioni. 

 

Si ricorda inoltre, come da regolamento, che se verranno meno le norme comportamentali, l’assemblea potrà essere sospesa ad insindacabile giudizio del 
Dirigente e  gli studenti torneranno in classe fino alla fine dell’orario delle lezioni. Quanto sopra è stato concordato con i rappresentanti del Comitato Stu-
dentesco. 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 (Prof.ssa Maria Rita Salvi) 
 
 
 
                                        

DA RESTITUIRE FIRMATA al coordinatore o al docente della prima ora (se il coord. ha il giorno libero)  ENTRO  24/04/2014 
_l_ sottoscritto/a_______________________________________in qualità di genitore/affidatario dell’alunn __ ________________________________ 
classe _______,  prende atto dell’assemblea di istituto del 24  aprile e  reso edotto e consapevole della possibilità che tale situazione possa configurarsi 
come omessa custodia di minore, considerato il grado di maturità del predetto alunno, avendolo adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da se-
guire per raggiungere l’abitazione, autorizza comunque il personale dell’Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita  al termine della manifestazione,  sol-
levando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza. Per gli studenti maggiorenni la seguente comunicazione vale come informazione ai genitori 
dell’attività.  
 
Data ……………….   Il genitore depositario della firma……………………..…………… 
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