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Prot. n. 3213/A 19                                    Imperia, 14 dicembre 2017 

         

                  Ai Docenti 

                                Agli alunni  

          
 Sede di IMPERIA 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto del 22.12.2017.  

 

            Si comunica che a seguito richiesta da parte degli alunni, è stata convocata un’assemblea 

studentesca di Istituto per il giorno 22.12.2017 per discutere l’ O.D.G. che si allega. 

 

 

1. Dalle 8.00 alle 10.20 saranno chiamate in assemblea al secondo piano le classi del biennio; 

le classi V B – III F –IV G – V G – IV H –V H  faranno lezione rispettivamente nelle aule delle 

classi I B – II A – biblioteca – aula magna – II C – II B; 

2. Dalle ore 10.40 alle ore 13.20 saranno chiamate in assemblea al secondo piano le classi del 

triennio: le classi I A – I C –I H – I F – II F – II G faranno lezione rispettivamente nelle aule 

delle classi III B – III A – V F – aula computer – biblioteca – III C;  

3. Alle ore 13.00 l’assemblea è conclusa e i docenti in servizio alla sesta ora di lezione, 

effettueranno il contrappello delle rispettive classi, tenuto conto della loro collocazione come 

sopra specificato. 

4. I docenti in servizio alla prima ora di martedì 19.12.2017, controlleranno che gli studenti 

abbiano fatto firmare l’avviso.  

5. I Docenti sono responsabili delle rispettive classi secondo il loro orario di servizio. 

 

Il docente che dà lettura del presente avviso, curerà che gli alunni lo trascrivano sul libretto. 

 

 

 

Allegato : ordine del giorno  

(copia in ogni classe)                                

 

                               Il Dirigente Scolastico  

                  ( Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
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Assemblea di Istituto del 22.12.2017 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Discussione dei problemi emersi dai rappresentanti di classe; 

2) Presentazione felpe 

3) Interventi interni/esterni da concordare. 

 

 

 

 

 

 

 


