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CIRCOLARE N.139 

 
 
Prot. n. /02-02 del  

Agli studenti del Liceo Scientifico, 
Liceo Classico e delle Scienze Umane 
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, Liceo Classico e delle Scienze Umane di Ozieri del  28.02.2022 
 
 
Si comunica che il giorno 28.02.2022, presso i campetti di San Gavino, dalle ore 9.20 alle ore 12.20, si svolgerà su 
richiesta dei rappresentanti degli studenti, l’assemblea d’Istituto per discutere il seguente OdG: 
 

1. Dibattito e analisi di problematiche emerse all’interno dell’Istituto; 
2. Proposta per eventuali viaggi di istruzione; 
3. Varie ed eventuali; 

 
 
La gestione sarà assicurata dai rappresentanti di 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 e sul rispetto delle regole anti Covid-19. 
Si ricorda che permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione anche all’aperto in caso di assembramenti e 
laddove non si possa garantire il distanziamento. 
Al termine dell’assemblea, non prima delle ore 12.20,  gli studenti potranno ritornare alle loro abitazioni. 
 
I docenti coordinatori sono tenuti a: 

- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori; 
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico; 

 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 
241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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