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Oggetto: Assemblea d’Istituto –  Mese di 
 

Si comunicache, su istanza dei rappresentanti degli studenti, è convocata, presso il Cinema teatro delle 
Rose, sito in Piano di Sorrento,  l’Assemblea d’Istituto per 
giorno: 
eguenteodg: 

1. problematiche scolastiche 
2. proposte relative al Giorno della Memoria
3. nuove direttive del ministero dell'istruzione in merito all'esame di stato
4. varie ed eventuali 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 Gli allievi si recheranno autonomamente al Cinema Teatro delle Rose e, alle ore 8.30, incontreranno il proprio 
docente della prima ora che li accompagnerà nel cinema 
l’appello, inizieranno i lavori dell’Assemblea secondo il previsto O.d.G.

I collaboratori scolastici designati presenzieranno a1l’assemb1ea, organizzeranno l’accesso e l’uscita degli 
alunni alle sale e vigileranno sul rispetto delle norme.

Al termine delle attività assembleari gli all

Vale la pena rammentare, a beneficio degli allievi più giovani, che le assemblee si configurano  come 
“occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della so
funzione della formazione culturale e civile degli studenti” (art. 43 c.1 D.P.R. 416 /74 e art. 13 c.1 D.P.R. 
297/94). 

Si raccomanda agli alunni di assumere un comportamento corretto e responsabile. 
vietato consumare cibi o bevande nel cinema
dell’evento. 

Si confida, infine, nel consueto senso di responsabilità degli allievi affinché i lavori assembleari si svolgano 
sempre nel pieno rispetto della struttura ospitante
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AVVISON. 103 

Agli studenti e, per loro tramite, ai genitori  
Al Personale Docente e ATA 

Mese di Gennaio 2023 

Si comunicache, su istanza dei rappresentanti degli studenti, è convocata, presso il Cinema teatro delle 
Rose, sito in Piano di Sorrento,  l’Assemblea d’Istituto per mercoledì25 gennaiop.v.

 
proposte relative al Giorno della Memoria 
nuove direttive del ministero dell'istruzione in merito all'esame di stato 

Gli allievi si recheranno autonomamente al Cinema Teatro delle Rose e, alle ore 8.30, incontreranno il proprio 
li accompagnerà nel cinema a prendere posto dove 

semblea secondo il previsto O.d.G. 

I collaboratori scolastici designati presenzieranno a1l’assemb1ea, organizzeranno l’accesso e l’uscita degli 
alunni alle sale e vigileranno sul rispetto delle norme. 

Al termine delle attività assembleari gli allievi potranno rientrare autonomamente alle proprie abitazioni.  

Vale la pena rammentare, a beneficio degli allievi più giovani, che le assemblee si configurano  come 
“occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della so
funzione della formazione culturale e civile degli studenti” (art. 43 c.1 D.P.R. 416 /74 e art. 13 c.1 D.P.R. 

Si raccomanda agli alunni di assumere un comportamento corretto e responsabile. 
nel cinema. L’uso dei servizi igienici è consentito prima o al termine 

Si confida, infine, nel consueto senso di responsabilità degli allievi affinché i lavori assembleari si svolgano 
sempre nel pieno rispetto della struttura ospitante. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Fiorentino

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Salvemini” 

0815329274 

liceosalvemini@interfree.it 

Sorrento, 19/01/2022 

 
Agli studenti e, per loro tramite, ai genitori   

Al Personale Docente e ATA  
AL D.S.G.A 

 All’Albo 

SEDI  

Si comunicache, su istanza dei rappresentanti degli studenti, è convocata, presso il Cinema teatro delle 
mercoledì25 gennaiop.v., con il seguente ordine del 

 

Gli allievi si recheranno autonomamente al Cinema Teatro delle Rose e, alle ore 8.30, incontreranno il proprio 
 registrerà le presenze.Dopo 

I collaboratori scolastici designati presenzieranno a1l’assemb1ea, organizzeranno l’accesso e l’uscita degli 

mente alle proprie abitazioni.   

Vale la pena rammentare, a beneficio degli allievi più giovani, che le assemblee si configurano  come 
“occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti” (art. 43 c.1 D.P.R. 416 /74 e art. 13 c.1 D.P.R. 

Si raccomanda agli alunni di assumere un comportamento corretto e responsabile. E’ assolutamente 
. L’uso dei servizi igienici è consentito prima o al termine 

Si confida, infine, nel consueto senso di responsabilità degli allievi affinché i lavori assembleari si svolgano 

irigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


