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Circ. n. 41 Alghero 24 ottobre 2019 

 
Ai Sigg docenti del Liceo 
Scientifico – Scienze Umane   
Agli studenti del Liceo Scientifico 
Scienze Umane                             
Ai candidati I. I. S. “E. Fermi” 
Alla DSGA – All’Albo 
Sede – al Sito 

 

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto Liceo Scienze umane e Liceo Scientifico 

 
 

Con la presente si comunica che sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 8:15 alle 12:15 gli studenti del liceo 

Scientifico e Scienze Umane parteciperanno, nell’androne della scuola, all’assemblea d’istituto per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

• Ruolo del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale 

• Modalità di elezione rappresentanze studentesche / Rappresentanti di Istituto e Consulta 
Studentesca I I.S “ E..Fermi” - a.s. 2019/2020. 

• Varie ed eventuali (proposte di miglioramento) 

Dopo la procedura dell’appello tutti gli studenti, staranno la prima ora in classe per prendere visione del 
nuovo regolamento d’Istituto (reperibile in bozza sul sito dell’Istituto www.liceoalghero.it) , esaminarlo, ed, 
eventuali considerazioni o proposte presentarle all’assemblea d’Istituto, che inizierà nell’androne alle ore  
9,15. 

Potranno partecipare anche gli studenti candidati del liceo Artistico e del liceo Classico (che saranno presenti 
fuori aula). 

Gli studenti sono responsabili della buona riuscita dell’assemblea, nel caso si verificassero comportamenti 
scorretti, potrà essere interrotta e le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Gli studenti durante l’assemblea non potranno stare all’interno delle classi e non potranno uscire PER 
NESSUN MOTIVO dall’Istituto prima della fine dell’Assemblea (gravissima violazione del regolamento 

 d’Istituto). 

I Docenti in servizio segnaleranno eventuali comportamenti non corretti degli studenti. 

Si confida nella consueta responsabilità delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 

Al termine dell’assemblea gli studenti, dopo il contrappello, potranno lasciare l’istituto. 

Del contenuto della presente circolare gli alunni sono pregati di darne puntuale e dettagliata notizia alle 

proprie famiglie 

Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 
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