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OGGETTO: Indicazioni operative Assemblea di Istituto giorno 27 marzo 2018  
 
In occasione dell’Assemblea di Istituto (circolare dirigenziale n. 332 del 21.03.18), preventivata per giorno 
27 marzo p.v., volendo garantire i presupposti di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli alunni, si 
dettano alcune disposizioni: 
 

 Alle ore 14:00 gli studenti si dovranno radunare presso l’Arena dello stretto; i docenti della prima 
ora della giornata di martedì dovranno provvedere a registrare le presenze dei rispettivi gruppi 
classe. Successivamente i docenti dovranno far rientro al liceo, Aula Magna sede centrale, per 
insediarsi alle ore 15:00 nei dipartimenti disciplinari all’uopo convocati. L’assemblea sarà condotta 
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Gli studenti designati quali componenti del servizio d’ordine, a cui verrà rilasciato apposito cartellino con 
timbro e firma apposta dalla scrivente, il personale ATA (collaboratori scolastici) e i componenti della polizia 
provinciale, assicureranno la sorveglianza di tutte le aree e i presupposti di ordine e vigilanza durante lo 
svolgimento dell’Assemblea d’Istituto. Gli studenti dovranno lasciare l’Assemblea solo a conclusione della 
trattazione dei punti previsti; nel caso in cui si dovessero verificare disordini, la scrivente assumerà relativi 
provvedimenti, sospendendone concessioni future. 
Al termine dell’assemblea, il segretario verbalizzante dovrà lasciare alla Scrivente il verbale redatto, nel 
quale siano chiaramente sviluppati tutti i punti all’o.d.g.. 
 
La presente è da intendersi autorizzazione ufficiale alla partecipazione degli studenti.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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