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Prot. n.  1287/02-11               Scicli, 15/02/2020 

CIRCOLARE N. 123 

 

Agli alunni e alle famiglie del Liceo e dell’IPSA 

Ai proff. Barone, Carnemolla, Cannizzaro, Gazzè 

Ai Docenti, al D.s.g.a. e al personale A.T.A                                                   

All’albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto delle sezioni Liceali e IPSA, mese di febbraio. 

 

A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentanti d’Istituto, sabato 22 febbraio 2020 

avrà luogo, a partire dalle ore 9:15, l’Assemblea d’Istituto delle sezioni  Liceo Scientifico, Liceo 

Classico e Ipsa.  

Le attività didattiche si svolgeranno secondo il normale orario fino alle ore 9:15. 

L’assemblea avrà luogo nell’auditorium e in palestra della sede di viale dei Fiori n. 13. Ordine 

del giorno: 

1. Attività coreutiche, musicali e ludiche. 

 

All’inizio dell’assemblea i collaboratori scolastici chiuderanno tutte le aule e i corridoi 

dell’istituto, per poi riaprirli alla fine. 

 

Per l’occasione, l’accesso ai cortili sarà vietato sia alle autovetture che ai ciclomotori. L’accesso 

alla scuola avverrà esclusivamente attraverso il cancello di viale dei Fiori n. 13.  

 

Alla fine dell’assemblea, prevista per le ore 12:15, gli alunni delle sezioni liceali e dell’IPSA 

torneranno nelle classi e dopo regolare contrappello da parte dei docenti in servizio, saranno 

congedati. 

 

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante l’Assemblea, è dovere d’ufficio.  

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal 

Regolamento d’Istituto.  

Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Vincenzo Giannone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

           


