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Oggetto: Assemblea d'Istituto di marro 2023.
A seguito della richiesta presentala dagli alunni Rapprexntanti d'Istituto, da Lunedi 27 a Martedi
28 marm 2023, avrà luogo l"Assemblea d'lstituto.
Ordine del eiorno:
Immigmzione- Visione di Docr"uaentari e Teslimonianze
Calerdario e orari:
l. Lunedi 2? mrrl§2423 a paflire dalle qrE 9il§
Locali dell'auditorium del [,iceo: Assemblea d'lstituto delle classi prime e seconde delle sceioni

liceali.
IL Martedi 2E marzo 2023 a partire dalle ore 9:15
Locali dell'audirorium del Liceo: Assemblea d'Istitulo delle classi lerte, quorie c quintt dclle
sezioni liceali.
IlL Lunedi 27 marzo 2023 a oartire dalle ore 9:l§
Paleira di via Primula: Assemblea d'lstituto delle classi seconde e qu*rte dell'I'tt).
IV. Mrrtcdi 28 Marlo 2023 a partire dalle 9:15
Palestra di via Primula: Assemblea d'lstituto delle classi prime, torze e quilte dell'ITE,
V. Mrrtedi 28 mazo 2023 a partire dalle ore 9:15
Locali dell'auditorium dell'ITA: Assemblea d'Istituto di tutte lc ckssi dell'ITA, IP§A e

IP§§§OA.
Alla fine dei lavori delle Asssmblee, prevista per ls sre 12:15, gli eluud saranno riacsompa&nati,
dai docenti in servizio, nelle classi per essere congedati, dopo regolare cr:ntrappello.

§i ricorda ai Siee. Doceoti che la Dresenza e la vigilanza durante I'Assemblec. è dovere
d'ufiieio.
Si raccomanda agli alunni il
Regolarnento d' lstituto.

rispetto massimo delle regole di comportamento previsle dal
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Cli alunni sono terìuti ad inlonnarc lc lruniglie
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CIRCOLAREN. I44

Agli Alunni e alle famiglie

Ai Docenti

AI DSGA e al personale ATA
Al!'albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari)

SEDE


