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Circ. n° 253 

Marina di Massa,19/04/2018 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Agli alunni 
Sito WEB 

 
 
 
 
Su richiesta del Comitato Studentesco di Istituto, è indetta un’assemblea degli studenti 
con diversa articolazione tra le due sedi dell’Istituto. 
 
SEDE TONIOLO: 
 
sabato 28 aprile dalle ore 08.00 alle ore 12:50 così articolata 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Presentazione nuovi rappresentanti; 
2. Presentazione Consulta provinciale, incontro con la componente eletta; 
3. Informazioni inerenti la realizzazione dell’orario sulla settimana corta del 

prossimo a.s.; 
4. Varie ed eventuali. 
 

L’assemblea si terrà nel corridoio antistante la palestra (aula 1P) individuata dalla 
referente di sede prof.ssa Carla Ferrari.  
 
Durante l’assemblea i docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza come delegati 
del Dirigente e potranno intervenire per sospendere l’assemblea qualora costatino 
l’impossibilità del suo ordinato svolgimento 
 
 
 
 
 
 

ORA CLASSI 
8.00-9.00 1A–1F-2B-2G 
9.00 -10.00 1B-1G-2C-2H 
10.0 0 - 11.00 1C-1H-2D-2I 
11.00-12.00 1D-1I-2E-2L 
12.00-12.50 1E-2A-2F 



 

 

SEDE CENTRALE 
 
Lunedì  23 aprile dalle ore 9 alle ore 13:30 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

1. Ordine del giorno: Presentazione nuovi rappresentanti; 
2. Presentazione Consulta provinciale, incontro con la componente eletta; 
3. Informazioni inerenti la realizzazione dell’orario sulla settimana corta del 

prossimo a.s.; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Durante l’assemblea i docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza come delegati 
del Dirigente e potranno intervenire per sospendere l’assemblea qualora costatino 
l’impossibilità del suo ordinato svolgimento. Si raccomanda anche la vigilanza nello 
spazio esterno.  
Gli Assistenti Tecnici sono pregati di predisporre presso la sede dell’assemblea l’impianto 
di videoproiezione se i ragazzi ne faranno richiesta. 
 
Per la sede centrale l’assemblea inizierà dopo lo svolgimento della prima ora di lezione, 
gli studenti si recheranno autonomamente presso la sede dell’assemblea e vi si 
tratterranno fino all’orario previsto comportandosi con la massima correttezza, pena 
l’immediata sospensione dell’assemblea stessa (cfr. Testo Unico 297/1994, art.14, c. 5). 
  
  
  
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ramunno         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 

 

ORA CLASSI 
9 – 10.30 4SC-5CB-4CD-3SC-4CB-3CD-

4CA-5SA-5CB-5CD 
10.30-12.00 3CC-3SB-4PA-5CA-5CC-4SB-

3PA-3SA-5AB 
12.00-13.30 3CA-4CC-5CC-3AA-4AA-4SA-

5AA-3CB 


