LICEO SCIENTIFICO STATALE
“LEONARDO DA VINCI”
Genova, 22.3.18
Circ. n. 296

A tutti i docenti
A tutti gli studenti (sede e succursali)
Alle loro famiglie
Ai registri elettronici di classe

ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Su richiesta di oltre il 10% della popolazione studentesca, il giorno mercoledì 28/3/2018 nel locale Aula Magna
ubicato in Sede, via Arecco, 2 (con capienza massima di 80 persone in presenza di vigilanza) del Liceo Scientifico
Statale “Leonardo da Vinci” dalle ore 10,00 e fino al termine presunto della fine delle lezioni avrà luogo l’assemblea
degli studenti per discutere il seguente ordine del giorno:

1)

Il fenomeno delle Mafie. Mafie al Nord, Beni confiscati alle Mafie a Genova. Memoria.
Saranno presenti volontari di Libera, associazione contro la Mafia.
La partecipazione all’Assemblea è obbligatoria per coloro che hanno firmato la richiesta di
convocazione, facoltativa per gli altri studenti, che, se non partecipano all’assemblea, possono lasciare
le scuola alle ore 10 (studenti della sede e della succursale di L.go Giardino). (precisazione da dettare
specificatamente per gli studenti minorenni al fine dell’informativa ai genitori)
INVECE tutti gli studenti della succursale di Via Allende, e solo loro, usciranno alle ore 9,40, per consentire a
chi è interessato di raggiungere in tempo l’assemblea (precisazione da dettare specificatamente per gli

studenti minorenni al fine dell’informativa ai genitori)
I Signori Docenti sono invitati, se lo ritengono opportuno, a partecipare all’assemblea per portare il loro contributo e
per assicurarne l’ordinato sviluppo.
Nella giornata del 28/3/2018 le lezioni in classe avranno luogo dalle ore 8 alle ore 10.00 (ore 9,40 per la
succursale di Via Allende)
I docenti in servizio nel giorno in cui si tiene l’assemblea provvederanno a svolgere le lezioni dalle ore 8.00 alle ore
10.00 (ore 9,40 per la succursale di Via Allende).
Gli alunni all’inizio dei lavori assembleari procederanno all’elezione di uno studente moderatore.
La concessione dell’assemblea di istituto con l’indicazione del giorno e degli orari di inizio e di termine presunto sarà
pubblicata sul registro di classe e trascritta e dagli alunni sul libretto personale (o in mancanza sul diario) per la firma
del genitore (per i soli studenti minorenni) da controllarsi il giorno successivo a quello di lettura a cura del docente
lettore o del docente in servizio alla prima ora di lezione o del docente coordinatore di classe.
Ai sensi dell’art.13 comma 8 del D.Lgs. n.297 del 16/04/1994 i proff. Rugai, Ferrari, Sannino, Porcaro, Giordano
secondo il loro orario di servizio, sono con la presente delegati a rappresentare la dirigente in assemblea con obbligo
di vigilanza sugli studenti.
Avviso per gli studenti minorenni da far trascrivere sul libretto o in mancanza sul diario per la firma del genitore da
verificare il giorno successivo a cura del docente lettore o del docente Coordinatore di classe:
Il giorno mercoledì 28/3/2018 le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 10,00 (9,40 per la sola succursale di
Via Allende) con cessazione della vigilanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

