
 
Prot. n. 563/C41a-C41b                                                                                                    Reggio Calabria, 01.02.2017 

                                                                   
Ai DOCENTI                                                      

                                                                  Agli STUDENTI 
Ai  COLLABORATORI SCOLASTICI 

                                                                                    e p.c. ai Sigg. GENITORI 
                                                                          sito web d’Istituto  

Circolare DOCENTI n. 310 
Comunicazione STUDENTI n. 281 

Circolare ATA n. 52 
 

 
OGGETTO: Istruzioni Assemblea di Istituto martedì 07.02.2017 
 
In occasione dell’Assemblea di Istituto (circolare dirigenziale n. 309 prot. n. 560/C41a-C41c del 01.02.2017), 
preventivata per martedì 07 febbraio p.v., volendo garantire i presupposti di sicurezza e salvaguardia 
dell’incolumità degli alunni, si dettano alcune disposizioni: 
 

 Alle ore 8:00 gli studenti si dovranno radunare presso l’Arena dello stretto, i docenti della prima ora 
dovranno provvedere a registrare le presenze dei rispettivi gruppi classe. Successivamente i docenti 
dovranno far rientro al liceo, sede centrale, si insedieranno nei dipartimenti disciplinari all’uopo 
convocati. L’assemblea sarà condotta dagli studenti nelle modalità dell’autogestione contemplate dalla 
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 Gli studenti  designati quali componenti del servizio d’ordine, a cui verrà rilasciato apposito cartellino 
con timbro e firma rilasciata 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.. 

 
Si rammenta inoltre (circolare docenti n. 134 – comunicazione studenti n. 119 del 24.10.16) che gli 
studenti che usufruiscono del servizio navetta “fascia jonica” o “fascia tirrenica” saranno accompagnati 
alle ore 8:00 in prossimità dell’Arena dello Stretto e saranno rilevati alle ore 11:00 presso la Stazione 
Reggio Lido. 
 
La presente è da intendersi autorizzazione ufficiale alla partecipazione degli studenti. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli allievi, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi in seguito dell’avvenuta firma per presa visione del genitore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93       


