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Circolare n. 200 Agli Alunni 

Ai Genitori degli AIunni       

Ai Docenti 

AI Collaboratori Scolastici 
 

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto - Plesso “E.Montale” – Bordighera. 

 
Su richiesta degli alunni, a norma degli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/74, si autorizza l’assemblea 

d’istituto per il giorno giovedì 26/01/2023 presso i locali della palestra secondo le seguenti modalità: 

 

-*dalle ore 8.55 alle ore 10.45 per le classi del biennio Marketing / Liceo; 

-*dalle ore 10.55 alle ore 12.45 per le classi del triennio Marketing /Liceo. 
 

Ordine del giorno: 

1) Risoluzione dei problemi interni scolastici; 
2) Organizzazione torneo di pallavolo di giugno; 
3) Adesione gite  a.s. 2022/2023; 
4) Eventuali problemi con docenti; 
5) Varie ed eventuali. 

 
I Docenti in servizio sono tenuti a permanere in prossimità della palestra con funzioni di controllo sulle 

uscite non autorizzate. 

Si rammenta che, in caso di necessità, è diritto del Preside sospendere l’assemblea che non garantisca un 

corretto svolgimento delle operazioni. 

 
Il Docente che dà lettura del presente avviso è tenuto a far scrivere sul diario dell’alunno/a la seguente 

dicitura: 

giovedì 26 gennaio 2023: assemblea d’istituto dalle ore (*) alle ore (*). In queste ore le attività didattiche 

sono sospese. 

(*) inserire l’orario comunicato. 
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

                             Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 
                               e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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