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COMUNICAZIONE n.  20  a.s. 2019-20 

Prot. n. 0010908/II.2       
                                                                                                                                     Formia, 11 ottobre 2019 

 
Liceo classico “V.Pollione”                                                                                   

 

A tutte le componenti scolastiche; 
all’albo di istituto; 

                                                                            al Direttore SS.GG.AA. 
 

 

Oggetto: assemblea di istituto studenti Liceo “V. Pollione”, 12.10.19 
 

          Si avvisa che, sulla base della richiesta di almeno il 10% degli studenti dell’indirizzo 
classico “V. Pollione”, l’assemblea studentesca di istituto (preceduta, subito dopo l’appello, da 
assemblee di classe dalle ore 08:20 alle ore 10:10, e con l’intervallo dalle ore 10:10 alle ore 
10:20) è convocata per sabato 12 ottobre p.v., presso la palestra dell’istituto, dalle ore 10:20 
alle ore 12:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Presentazione dei candidati per gli organi collegiali; 
2) Varie ed eventuali. 

 
Si precisa che all’assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo 

delegato, i docenti che lo desiderino. 
           
           I docenti in servizio e il personale ausiliario osserveranno il loro orario di lavoro, eserciteranno la 
dovuta sorveglianza e contribuiranno al successo dell’attività quale «occasione di partecipazione 
democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti» [art. 13, c. 1, D.L.vo 16.04.1994 n. 297]. 
 

    Tra le ore 12.00 e le 12.10, le classi rientreranno nelle rispettive aule, dove i docenti della quarta ora 
effettueranno il contrappello. Terminate le operazioni di verifica delle presenze, le classi  lasceranno 
l’istituto alle ore 12.15. 
 

Nota bene: 
• nella palestra non è consentito l’ingresso agli estranei all’Istituto non autorizzati dal Dirigente scolastico;  
• onde evitare danneggiamenti alla palestra, si rammenta che i partecipanti dovranno rispettare e far rispettare 

le seguenti disposizioni: 
 

a) non si potrà entrare in  palestra con bevande o cibi di alcun genere; 
b) non si dovrà gettare in terra alcun oggetto o rifiuto; 
c) le attrezzature della palestra non dovranno essere spostate per nessun motivo; 
d) i locali della palestra dovranno essere lasciati puliti e in ordine; 
e) l’accesso alla palestra è consentito con le scarpe da ginnastica.  
 

       I genitori, informati dai propri figli, sono pregati di annotare sul relativo libretto personale 
di essere a conoscenza della presente comunicazione.                                                                   
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                    Mario Fiorillo              


