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Prot. n. /02-02 del 12.02.2019 

Agli studenti del Liceo Scientifico e Sc. 
Applicate di Ozieri e ai loro genitori  
Al personale docente e ATA 
D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto: Assemblea di istituto Liceo Scientifico e Sc. Applicate di Ozieri del 13.02.2019 
 
 
Si comunica che l’assemblea di istituto Liceo Scientifico e Sc. Applicate di Ozieri si svolgerà il giorno 13.02.2019 nel locale 
dell’istituto appositamente individuato (palestra) e secondo le seguenti modalità: 
 
- alle ore 8,20 ingresso in aula e appello a cura dei docenti in orario 
- dalle 8,30 alle ore 11,20 (e comunque sino alla conclusione): assemblea e contrappello 

 
Ordine del giorno: 
1) Discussione sulla problematica relativa alla situazione dei pastori 
2) Confronto tra studenti 
3) Varie ed eventuali 

 
Al termine dell’assemblea gli studenti potranno lasciare la scuola per ritornare alle loro abitazioni, avendo cura di 
ripulire e rimettere in ordine i locali. 
 
La gestione è assicurata dai rappresentanti d’istituto e dagli studenti delle classi quinte che cureranno il normale e 

ordinato svolgimento dell’assemblea. 
 
I docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto svolgimento dell’Assemblea. 

 
I docenti sono altresì invitati a: 

- dettare la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori 
- annotare tale operazione sul registro di classe 
- firmare l’elenco allegato per presa visione 

 
La presenta ha validità di autorizzazioni per l’utilizzo di impianti fonici e/o altre attrezzature eventualmente richiesti. 
 
Auspicando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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