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Comunicato n. 106                                                                                Sondrio, 10 novembre 2017 

A TUTTI GLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

ALL’ALBO 

                                                  e, p.c.                AL PERSONALE A.T.A. 

                                                                             AGLI ATTI 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto – giovedì 23 novembre 2017. 

         Giovedì 23 novembre 2017 si terrà presso il Policampus l’assemblea di Istituto, avente come 

oggetto la presentazione delle liste candidati rappresentanti d’Istituto. Saranno relatori i candidati 

delle liste – rappresentanti d’Istituto. 

L’assemblea si svolgerà come segue, secondo le indicazioni fornite dal Comitato degli Studenti: 

- ore 8.00 in classe: preparazione dell’elenco delle presenze, che verrà successivamente  

consegnato ai rappresentanti d’Istituto e utilizzato per i contrappelli durante l’assemblea. 

Gli alunni, accompagnati dai docenti, lasceranno l’Istituto e si recheranno al Policampus per lo 

svolgimento dell’assemblea, secondo il seguente ordine: 

- gli studenti del biennio  e quarte del liceo delle scienze umane dalle ore 8.30 alle ore 10.08;  

- gli studenti del terzo anno (liceo delle scienze umane – classico ed economico) quarto anno (liceo 

classico ed economico) quinto anno (liceo delle scienze umane ed economico) dalle ore 10.08 alle 

ore 11.30; 

- gli studenti delle 2^-3^-4^-5^ del liceo linguistico e 5^ del classico dalle ore 11.30 alle ore 13.02. 

     Tutte le operazione di uscita dall’Istituto e di ingresso saranno gestite con la collaborazione del 

personale ausiliario. 

Durante la mattinata potranno essere effettuati più contrappelli; le assenze saranno segnalate alla 

direzione e dovranno essere regolarmente giustificate. 

Il Dirigente Scolastico      
   Angelo Grassi 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs. n. 39/93 

                                                                            

Letto dal registro elettronico dal docente presente in classe 
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