LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. n. 92
Firenze, 11 otoore 2017
A tute le Componenti
Alle famiglie per il tramite
degli studenti

Oggetto: Assemblea studentesca die Istietutto

E' indeta l'assemolea studentesca di Istituto del mese di Otoore.
Il tema dell'Assemolea sarà: Presentazione delle liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti nella
Consulta Provinciale, nel Parlamento Regionale e per la componente studenti nel Consiglio di Istituto
L'assemolea avrà luogo al Cinema “Aurora” di Scandicci (via S. Bartolo in Tuto,1) la matina di
Merctoledì 18 tottobre 211 dalle tore 9:22 alle tore 1 :22.
Valgono comunque le disposizioni generali che disciplinano tale evento scolastico nonché tute le
norme ordinarie regolanti la vita della scuola.
Per l'occasione, l'atività didatica avrà ovviamente la modalità prevista dalla normativa vigente.
Si ricorda che gli alunni si recheranno con mezzi propri al cinema “Aurora” e a fne assemolea
torneranno autonomamente a casa senza trasferimento da e per il Galileo. I docenti saranno
presenti, osservando il proprio orario di servizio, responsaoili delle classi in cui prestano servizio.
Per le presenze il docente della seconda ora farà l’appello per la classe in cui è in servizio, il foglio
con gli assenti sarà consegnato ad uno dei rappresentanti di classe che lo darà successivamente al
docente in servizio alla quarta ora. I Prof. A. Marini e F. Infante saranno esonerati per impegni
con il Dirigente Scolastico che delega i Professori: M. Ferro, F. Dondoli, E. Dozza e F. Marchese al
cordinamento e al controllo del correto funzionamento dell'assemolea.
La presente circolare sarà consegnata ad ogni alunno con talloncino da restituire e come di norma
apposta sul sito della Istituzione scolastica.
Il Dieriegente Sctolastiecto
Prof.ssa Liliana Gilli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

================================================================================
Circolare n. 92 del 11.10.2017 – Assemolea di Istituto del 18/10/17.

da restituire entro la vigilia dell'assemblea con firma del genitore o del maggiorenne p.p.v.

alunno __________________________________________ classe ______________

Firma del genitore /studente maggiorenne __________________________________

