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Oggetto: Assemblea  degli  studenti  -  28 febbraio 2017 

 
Come richiesto dai rappresentanti degli studenti, martedì 28 febbraio 2017 presso il plesso dell’IPIA 

si svolgerà l’assemblea degli studenti.  

Dalle ore 8,30 alle ore 9,15, presso l’auditorium  si svolgerà l’assemblea dei rappresentanti di classe, 

coordinata dai rappresentanti degli studenti, per esaminare proposte progettuali e  criticità organizzative 

dell’Istituto. 

L’ingresso per tutti gli altri studenti è previsto per le ore 9,15, l'appello degli studenti sarà effettuato 

nelle proprie aule per i ragazzi dell'IPIA e in palestra per i ragazzi dell’IPSAR. 

Gli studenti dell'IPSAR dovranno recarsi dal docente in orario alla seconda ora di lezione per far 

annotare la presenza e da quello in servizio alla quarta ora per il contrappello (ore 12,10) 

Dalle ore 9,15 tutti gli studenti potranno partecipare alle attività organizzate dai 

rappresentanti degli studenti per il carnevale. 

Durante l'assemblea  gli studenti dovranno tenere comportamenti corretti e rispettosi delle norme, 

per nessun motivo potranno lasciare l’Istituto prima della fine dell’assemblea.   

Il servizio d'ordine e la pulizia dei locali dovrà essere garantito dagli studenti (entro le ore 14,00 di 

lunedì 27.2.2017 i rappresentanti dovranno comunicare al Dirigente i nominativi degli studenti del servizio 

d'ordine e di pulizia). 

Gli studenti non potranno lasciare l’assemblea e il plesso scolastico prima delle ore 12,15. 

Al termine dell’assemblea alle ore 13,15 gli studenti dovranno lasciare tutti i locali puliti e in ordine. 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            ( Dott. Mario Peretto )  
 


