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Ciampino, 07/12/2018

Circ. n. 111
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Al Sito del Liceo

OGGETTO: Assemblea d’Istituto mese di dicembre.
Si autorizza l’Assemblea di Istituto, regolarmente richiesta dagli studenti, per il giorno giovedì
13/12/2018.
L’assemblea si svolgerà nell’Auditorium della scuola a partire dalle ore 8,30 con il seguente o.d.g.:
1. Educazione alla cittadinanza;
2. Descrizione dei ruoli e delle funzioni dei vari organi istituzionali presenti nello stato
italiano;
3. Dibattito sui diritti e doveri del cittadino;
4. Varie ed eventuali.
All’assemblea interverranno i relatori Giacomo Leandri e Alessandro Di Biagio, studenti di Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali ed ex alunni del Volterra.
L’Assemblea avrà inizio dopo che i docenti della prima ora avranno effettuato l’appello nelle classi.
Si informano le famiglie che gli studenti dopo l’appello saranno liberi di partecipare a tutta
l’assemblea o di andare a casa. Una volta usciti dall’Istituto non potranno rientrarvi.
Si ricorda agli studenti:
 l’ordinato svolgimento dell’Assemblea come momento di democrazia scolastica e di rispetto
delle regole;
 il divieto di consumare cibi o bevande all’interno dell’Auditorium.
L’assemblea è un momento di sospensione dell’ordinaria attività didattica, pertanto l’adesione è
libera ma l’assenza va annotata sul RE.
La presente circolare, pubblicata sul RE ed anche sul sito della scuola, vale come comunicazione
alle famiglie e solleva la scuola da qualsiasi responsabilità qualora gli studenti decidessero di non
prendere parte all'assemblea.
I docenti sono tenuti a rimanere a scuola in base al proprio orario di servizio per l’intera durata
dell’Assemblea.
Il Dirigente Scolastico
Emilia D’Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

