
                                                                      

Istituto di Istruziioeo Suporioro "Statista Aldo Moro"
Località Collo dolla Folco, 30 – 02032  Fara ie Sabiea (RI)

Circolare n. 054  del   24/01/2023
 Agli Studenti 

 Ai Docenti 

 e p.c. al Personale ATA

Oggetto: Assemblea d’Istituto – Venerdì  27/01/23

In  merito  alla  richiesta  pervenuta  al  Dirigente  circa  l’oggetto,  si  autorizza  lo
svolgimento  dell’Assemblea  degli  studenti  dell'Istituto  nella  mattinata  di  Venerdì
27/01/23 con le seguenti modalità organizzative:

1)   Alle ore 8,10 gli studenti si dovranno recare in aula dove i docenti in servizio la
prima ora faranno regolarmente l’appello e si recheranno in Assemblea non prima delle
ore 8,30. 

2)  Gli studenti della Succursale si recheranno in centrale e rispetteranno la seguente
collocazione: 

- 2A = LAB. di Informatica Rosso;

- 2B = LAB. di Informatica Blu;

- 3A = LAB. di Informatica Verde;

- 3B = LAB. di Elettronica;

- 4A = LAB. di Chimica;

- 4B = LAB. di Sistemi;

- 5A = LAB. di Scienze; 

- 5B = Biblioteca

 3)  spazio autorizzato per l’Assemblea: Palestra grande

4) orario  autorizzato  per  lo  svolgimento  dell’Assemblea:  dalle  ore  8,30  alle  ore
12,30.

Ordine del giorno:

1. Problematiche inerenti agli infissi;

2. Problematiche inerenti la palestra;

3. Bagni non funzionanti;

4. Problematiche inerenti al parcheggio;

5. Problematiche varie;

Si ricorda agli studenti e al personale scolastico che:



- durante lo svolgimento dell’assemblea non è permesso uscire dalla Scuola senza auto-
rizzazione;

- al termine dell’Assemblea gli studenti potranno lasciare l’Istituto, solo se in posses-
so dell'autorizzazione (allegata  alla  presente  Circolare) firmata dai genitori che
deve essere consegnata ai docenti della prima ora. 

 La vigilanza sarà assicurata dai docenti dell'I.P.A. in servizio il giorno 27/01/2023.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Luca Barbonetti

Firma autografa sostituita da indicazioni a
mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del

D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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