LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. NOBEL” di Torre del Greco (NA)
INDIRIZZI: TRADIZIONALE - SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO
DISTRETTO SCOLASTICO n. 36

Prot. n°

5169 / A21

Torre del Greco, 09/12/16
Ai Sig.ri Docenti
Agli Alunni della scuola
AI Sigg.ri Genitori
Al Direttore Amm.vo
All’albo della scuola
SITO

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Comunicazione n. 2
Oggetto: Assemblea degli studenti per il giorno 17/12/16
Si informano i docenti, gli alunni e, per loro tramite, le famiglie che nella giornata di Sabato 17
Dicembre 2016 vi sarà un’assemblea degli studenti con il seguente o.d.g.:
1. Viaggi d’istruzione;
2. Giornate dello Studente;
3. Concerto di Natale;
4. Richiesta per acquisti attrezzature varie;
5. Varie ed eventuali

Modalità di svolgimento:
dalle ore 11,15 alle 13.15
Locale: Cortile del Liceo

Durante l’assemblea di Istituto con la partecipazione dei soli studenti i docenti non esercitano
alcuna vigilanza, pertanto deve dichiararsi a carico dell’Istituto medesimo assenza di eventuali
responsabilità per infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure
essere provocati da questi a terzi. La scuola non risponde altresì di eventuale allontanamento
volontario degli studenti e di conseguenti incidenti e/o infortuni e/o danni.
Si ricorda agli studenti che aderiscono all’assemblea e al personale scolastico che in nessun caso
l’assemblea si intenderà sciolta anticipatamente.
Durante lo svolgimento dell’assemblea secondo l’orario dichiarato è permesso uscire dalla Scuola solo
con autorizzazione di un genitore.
Gli studenti del comitato firmatari della richiesta sono responsabili dell’ordinato svolgimento
dell’assemblea e dell’organizzazione del servizio d’ordine. L’assemblea in sede di insediamento dovrà
individuare un Presidente e un segretario verbalizzante.
Ai sensi del co.8 art.13 d.lgs 297/94 sono individuati delegati del Dirigente i proff. Scoleri e Mazzi,
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autorizzati dalle vigenti disposizioni a sciogliere l’assemblea in caso di disordini pregiudicanti l’ordinato
svolgimento dell’assemblea.
I collaboratori scolastici in servizio hanno compiti di sorveglianza generica.
Il docente che legge la presente circolare in aula è invitato:
a far trascrivere la seguente nota sul registro di classe: “è stata letta in aula la circolare di
autorizzazione dell’assemblea di istituto del
”;
a far trascrivere il seguente comunicato sul diario personale dei ragazzi accertandosi il giorno
successivo della presa visione dei genitori: “Si comunica che il giorno
vi sarà
un’assemblea degli studenti dalle ore 11,15 alle 13.15. I docenti non esercitano alcuna
vigilanza, ogni responsabilità per infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi a danno
degli studenti oppure essere provocati da questi a terzi sono a carico dei genitori”.
Agli alunni delle classi prime e seconde la comunicazione ai genitori va notificata con apposito
modello.
I docenti della prima ora si accerteranno della firma per presa visione di uno dei genitori e raccoglieranno
i tagliandi di ricezione da consegnare in vicepresidenza con allegato l’elenco degli studenti inadempienti.

f.to Il Dirigente Scolastico
Avv. Annunziata LANGELLA
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