
 

 

                                    Imperia, 21 novembre 2022 

         

                  Ai Docenti 

                                Agli Alunni  

                            Liceo Amoretti 
Sede di IMPERIA 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto del 24 novembre 2022.  

 

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

studentesca di Istituto per il giorno 24.11.2022 per discutere l’O.D.G. che si allega. 

L’assemblea si svolgerà con le modalità di seguito indicate: 

 

1. dalle ore 8.00 alle ore 10.25 saranno chiamate in assemblea nel corridoio del secondo piano le 

classi del biennio: le classi V A – V F – III C – IV H – IV A – IV G – III G faranno lezione 

rispettivamente nelle aule delle classi I B – II B – I F – II E – II C  – aula 33 (terzo piano)  – Aula 

informatica. 

2. Dalle ore 10.35 alle ore 13.00 saranno chiamate in assemblea nel corridoio del secondo piano 

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

delle classi IV F – III F – III B - IV 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 mercoledì 23.11.2022 controlleranno che gli studenti 

abbiano fatto firmare l’avviso.  

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

6. Studenti che effettueranno il servizio d’ordine: Galante, Siffredi, Mamberto (VD); Morchio (VB); 

Iozzi (IVC)  

 

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 
                         (Firma autografa omessa ai 

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

 

 

 




