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CIRCOLARE N. 101  DEL 23/11/2013 
 
  

                                                      agli STUDENTI 
e per loro tramite alle FAMIGLIE 

                                                 ai  DOCENTI 
 SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

e p.c. al D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto Studenti – Novembre 2013 
 
 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, si autorizza l’Assemblea d’Istituto 
per giovedì 28 novembre 2013, dalle ore 9.10 e presumibilmente fino alle ore 12.10, per 
discutere sul seguente ordine del giorno: 
 

1. presentazione dei nuovi rappresentanti d’Istituto e della Consulta Provinciale; 
2. Immigrazione e “Ius Soli”: visione del documentario sull’argomento e dibattito, 

interviene il regista Luca Piermarteri; 
3. “Violenza sulle donne”, interviene il Dottor  Matteo De Lorenzo, Psicologo ; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Gli studenti delle classi della Succursale svolgeranno la prima ora di lezione in sede 

centrale con i propri docenti. Tutti i docenti in orario dalla prima ora prenderanno servizio 
direttamente in sede centrale, dove sarà fatto il contrappello, presumibilmente al termine 
della 4^ ora, nell’androne al piano terra per le prime classi e nell’androne al primo piano 
per le seconde classi. 

Gli studenti che non intendono partecipare all’Assemblea dovranno esibire  
permesso  scritto firmato dai genitori. 

Gli studenti della sede centrale presenti in Assemblea dovranno ritornare in classe 
per il contrappello, al termine del quale potranno uscire dall’Istituto per recarsi 
autonomamente alle loro abitazioni così come i loro colleghi della succursale. 

Tutti gli studenti sono tenuti a prendere nota, sul diario, di quanto sopra e a far 
controfirmare dai genitori; Il docente della prima ora del giorno mercoledì 27 novembre 
verificherà l’avvenuta comunicazione. 
Si ricorda che l’Assemblea degli Studenti è strumento di partecipazione democratica e 
occasione di confronto collettivo 
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