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Circ. n. 75                                                                                                                     Frascati, 18/11/2019 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto mese novembre 

 
 Si autorizza l’assemblea di Istituto regolarmente richiesta dagli studenti, per il giorno 22 novembre 2019.  

L’assemblea si svolgerà nella Sede Centrale a partire dalle ore 8,30 con il seguente O.d.g.:  

-  Insediamento nuovi eletti Consiglio di Istituto e rappresentanti di classe 

- Organizzazione settimana di cogestione 

- Intervento del professor Meccariello sull’UDA 

- Varie ed eventuali  

L’ Assemblea avrà inizio dopo che i docenti della prima ora avranno effettuato l’appello nelle classi, per la 

sede centrale e in palestra, per la sede succursale.  

Si informano le famiglie che gli studenti dopo l’appello saranno liberi di partecipare a tutta l’Assemblea o di 

tornare a casa. Una volta usciti dall’Istituto non potranno rientrarvi.  

L’Assemblea è un momento di sospensione della normale attività didattica, pertanto l’adesione è libera ma 

l’assenza verrà annotata sul RE  

La presente circolare vale come comunicazione alle famiglie e solleva la scuola da qualsiasi responsabilità 

qualora gli studenti decidessero di non prendere parte all’assemblea.  

.  

Alle ore 9,00 12,00 è previsto l’incontro di formazione per i Docenti con la dottoressa Bottalini 

Alle ore 12,15 si terrà la riunione con le figure di sistema (funzioni strumentali e coordinatori di classe) 

Con il seguente Odg: 

- Aggiornamento nuovo Esame di Stato e certificazioni 

- Accoglienza classi prime 

- Valutazione 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Paola Cardarelli 

                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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