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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 20 febbraio 2023 

 

Agli studenti 

SEDE 

 

Alle famiglie 

SEDE 

 

Ai docenti 

SEDE 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 210 

 

 

Oggetto: Assemblea ordinaria degli studenti del mese di febbraio – martedì 28/02/2023 

 

Su richiesta dei rappresentanti al Consiglio di Istituto degli studenti, si comunica che è 

autorizzata l’assemblea degli studenti del mese di febbraio in sessione ordinaria per martedì 

28/02/2023 alle ore 9:55 presso la palestra scoperta con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Viaggi di Istruzione 

2. Raccolta Differenziata 

3. Varie ed Eventuali 
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L’assemblea sarà svolta in modalità “porte aperte”: gli studenti effettueranno le prime due ore 

di lezione, al suono della sirena alle ore 9:55 l’attività didattica sarà sospesa e gli studenti si 

recheranno in palestra scoperta per partecipare all’assemblea. 

Si invitano gli studenti al rispetto dei locali scolastici e delle norme di comportamento e 

in particolare del rispetto del divieto di fumo. Eventuali trasgressori saranno soggetti alle 

sanzioni amministrative previste dalla normativa. 

I docenti, ai sensi della normativa vigente, non hanno obbligo né di presenziare né di 

vigilare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche mentre i collaboratori 

scolastici vigileranno sugli spazi comuni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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