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Circolare n° 97                                                                                                                Napoli, 2/12/2019 

Ai Docenti a T. I ed a T.D. 

DSGA - Personale ATA 

Agli Atti 

Al Sito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la richiesta di svolgimento di assemblea d’istituto presentata il giorno 2 dicembre 2019; 

- VISTO l’art. 2,3,12, 13 del dlgs 297/94; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 

- VISTO il Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14 

- VISTA la Circolare ministeriale 312/1979, par. I 

- VISTO l’art. 3 della sezione 6 del Regolamento d’istituto; 

autorizza 

lo svolgersi dell’assemblea in oggetto per il giorno 20 dicembre 2019 secondo le modalità previste dal 

vigente Regolamento d’istituto. 

 

- Prima ora: Si riuniscono in sala Convegni (sala Peppino Impastato)  i due rappresentanti di ogni classe, 

i rappresentanti d’Istituto e della Consulta per discutere degli argomenti all’o.d.g. ed elaborare delle 

conclusioni da riportare nell’Assemblea; 

 

- Seconda ora: assemblea in giardino con tutti gli allievi durante la quale i rappresentanti riportano le 

conclusioni e le decisioni prese nell’ora precedente e aprono il dibattito di cui viene redatto il verbale. Si 

ricorda che alle ore 09:50 gli allievi rientreranno nelle rispettive aule per consentire ai docenti di 

effettuare il contrappello. 

Si informano i genitori che alle ore 10:00 gli allievi faranno rientro a casa 

Si ringrazia per la collaborazione  

                                                                                                                       

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           F.to         Prof.ssa Maddalena De Masi 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  
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