
 

    

    

 

 

 

 

Prot. n. 4162/II.5                                  San Severo, 13/11/2018 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al D.S.G.A 

LICEI 

Registro Elettronico 

Sito web istituzionale 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto del 16/11/2018. 

 

 Si comunica che venerdì 16 novembre 2018 gli alunni dei due Licei terranno un’Assemblea di 

Istituto con le seguenti modalità. 

LICEO CLASSICO 
- dalle ore 8.00 alle ore 9.00 - Assemblea di Istituto con tutte le classi presso il Liceo Classico per la 

discussione dell’ordine del giorno; 

- dalle ore 9.00 alle ore 10.30 – Prosecuzione Assemblea presso il Liceo Classico con preparazione di 

cartelloni. 

 

LICEO SCIENTIFICO 
- dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - Assemblea d’Istituto classi del primo biennio per la discussione dei punti 

all’o.d.g. e partecipazione volontaria di un gruppo di studenti alla realizzazione di cartelloni con la 

collaborazione della prof.ssa Petrillo M.; 

- dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Assemblea d’istituto secondo biennio e classi 5^ per la discussione dei punti 

all’o.d.g. e partecipazione volontaria di un gruppo di studenti alla realizzazione di cartelloni con la 

collaborazione della prof.ssa Petrillo M.. 

 Si raccomanda agli studenti di tenere un comportamento corretto e responsabile e di avvisare le 

famiglie dell’uscita anticipata nel suddetto giorno. 

 I docenti responsabili del Liceo Classico, proff. Vocale Giuseppe e Franco M.Antonietta, e la 

docente con F.S., A. Antonacci, avranno cura di assicurare la necessaria vigilanza dalle ore 8.00 alle 

ore10.30 presso il Liceo Classico. 

 Il docente vicario, prof. F. Granito, la seconda collaboratrice del D.S., prof.ssa A. Falcone, e la 

docente F.S., M.A. Carella, avranno cura di assicurare la vigilanza presso il Liceo Scientifico dalle ore 

8.00 alle ore 12.00. 

 Gli studenti rappresentanti d’istituto dei due licei faranno pervenire il verbale delle assemblee in 

formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: vicariorispolitondi@gmail.com.  

 Si ringrazia per la collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Bartolomeo COVINO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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