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Prot. n.  7585/B12         Scicli, 15/11/2019 

CIRCOLARE N. 83 

        Agli Alunni e alle Famiglie delle sezioni liceali e IPSA 

        Ai Docenti delle sezioni liceali e IPSA 

        Al DSGA e al personale ATA delle sezioni liceali e IPSA 

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

SEDE 

Oggetto: Assemblea d’Istituto delle sezioni Liceali e IPSA del mese di novembre. 

 

A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentanti d’Istituto,  Martedi 26 e Mercoledi 

27 novembre 2019, avranno luogo le Assemblee d’Istituto delle sezioni liceali e IPSA dell’Istituto, 

secondo il calendario e l’orario di seguito indicati:  

I. Martedi 26 novembre 2019  a partire dalle ore 9:15 
Locali dell’auditorium del Liceo: Assemblea d’Istituto delle classi prime, terze e quinte delle sezioni liceali 

e IPSA. 

Ordine del giorno:  

1. La caduta del muro di Berlino. Trent’anni dopo. 

2. Dibattito. 

Alla fine dei lavori dell’Assemblea gli alunni saranno riaccompagnati, dai docenti in servizio, nelle 

classi per essere congedati, dopo regolare contrappello. 

II. Mercoledi 27 novembre 2019  a partire dalle ore 9:15 
Locali dell’auditorium del Liceo: Assemblea d’Istituto delle classi seconde e quarte delle sezioni liceali e 

IPSA. 

Ordine del giorno:  

1. La caduta del muro di Berlino. Trent’anni dopo. 

2. Dibattito. 

Alla fine dei lavori dell’Assemblea gli alunni saranno riaccompagnati, dai docenti in servizio, nelle 

classi per essere congedati, dopo regolare contrappello. 

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 


