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COMUNICAZIONE N. 16 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

e per loro tramite ai rispettivi Genitori 

SEDE 

Sito web: www.liceorechichipolistena.edu.it 

 

 

Oggetto: Assemblea studentesca d’istituto a.s. 2022/23. 
 

 
Come da richiesta dei rappresentanti degli studenti viene autorizzata l’assemblea in oggetto che si terrà                   

in presenza presso il cortile della sede di via Vescovo Morabito il giorno mercoledì 19 ottobre 2022 dalle 

ore 09.00 alle ore 12.00. 

Gli studenti della sede succursale si recheranno all’assemblea dopo la prima ora di lezione.  

Gli studenti della sede centrale di via G. Lombardi saranno accompagnati presso la sede di via Vescovo 

Morabito alle ore 08.40 dai rispettivi docenti della prima ora. 

Gli studenti del Liceo Musicale si recheranno direttamente presso la sede di via Vescovo Morabito ed i 

rispettivi docenti della prima ora prenderanno le presenze.  

 

Ordine del giorno dell’assemblea: 

 

1) Accoglienza classi prime 

2) Presentazione candidati alla Consulta Provinciale 

3) Concerto Musicale 

 

Si raccomanda agli studenti di mantenere il decoro e la pulizia degli ambienti.  

I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Referenti di Plesso vigileranno sul comportamento complessivo 

degli studenti senza, però, interferire sui temi dell’assemblea che sono di stretta competenza degli studenti. 

Al termine dell’Assemblea gli studenti faranno rientro alle proprie abitazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93 

 

 

 

Liceo Statale 
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