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Alle studentesse a agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto ordinaria del mese di febbraio 2023 

 

Si comunica che il prossimo martedì 28 febbraio 2023, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, avrà 

luogo l’assemblea studentesca di Istituto del mese di febbraio 2023.  

 

L’evento si svolgerà nel cortile della sede centrale ed avrà il seguente ordine del giorno: 

 

 Aggiornamenti dalle classi 

 Cultura patriarcale e Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): due temi connessi;  

 Verso 8 marzo e 15 marzo. 

 Varie ed eventuali 

 

Gli studenti effettueranno regolarmente la prima ora di lezione. Successivamente potranno 

partecipare all’assemblea o lasciare l’istituto liberamente. 

Nel caso di uscita anticipata al termine della prima ora, gli studenti minorenni dovranno essere 

autorizzati per iscritto dai genitori ad uscire alle ore 9,00, come per le uscite anticipate 

programmate, ed esibire al docente presente in classe l’autorizzazione dei genitori. Gli studenti 

minorenni che non presenteranno l’autorizzazione dovranno rimanere a scuola fino alla fine 

dell’assemblea ed uscire all’orario previsto dalla circolare che ne autorizza lo svolgimento.  

Gli studenti che partecipano all’assemblea dovranno rimanere fino al termine delle attività 

previsto per le ore 12.00. Non saranno autorizzate uscite anticipate salvo casi eccezionali 

adeguatamente motivati e documentati. 

I docenti, secondo l’orario curricolare, effettueranno la prima ora di lezione. Al termine di tale 

ora il servizio si considera concluso. Si precisa che, data la particolarità dell’orario di servizio, 

non saranno consentite ore di permesso per il giorno dell’assemblea. 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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