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Circ. n. 396 

Agli Studenti  
Alle Famiglie  

Ai Docenti  
Al Personale ATA  

p.c. Al DSGA 
 Al Sito Area News  

RE area bacheca 
 
 
Oggetto: Assemblea Studentesca  
 
Si comunica che, su richiesta degli studenti,  considerate le esigenze organizzative, l’Assemblea ordinaria 
d’Istituto per il corrente mese di Aprile 2019 si svolgerà  come di seguito indicato: 
 

• sede di via Brembio, martedì 16 Aprile 2019 dalle ore 9.00 fino a conclusione della discussione dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:  

 
1. Discussione su eventuali informazioni riguardanti il nuovo viaggio di istruzione  
2. Riflessione con gli studenti sull’importanza della partecipazione all’Assemblea di Istituto 
3. Chiedere disponibilità agli studenti per un eventuale affitto di una sala per l’organizzazione della festa di 
fine anno. 
 
  
 

• sede di via  dei Robilant,  mercoledì 17  Aprile 2019 dalle ore 9.00 fino a conclusione della 
discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Esami di stato 
2. Problemi interni alla scuola 
3. Fine anno scolastico- Festa d’Istituto 
 
Si ricorda che come di consueto  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 si svolgerà  regolare attività didattica.  
 
La presente comunicazione è visibile anche sul registro elettronico in area bacheca. 
 
Le famiglie degli alunni minorenni dovranno firmare la comunicazione che gli studenti avranno cura di 
annotare sul proprio diario, oppure confermare la presa visione sul registro elettronico attraverso le proprie 
credenziali di accesso all’area riservata. 

 
 

Roma, 05/04/2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.  n.39/1993 
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