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Ai Docenti 

    Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al personale ATA 
                                                                                                                                       Sede p.zza Bovio 

 
CIRCOLARE N. 82 

 
Oggetto: Assemblea plenaria degli alunni sede Nevio -  DICEMBRE  2022 

   Vista la richiesta dei rappresentanti degli alunni    

si autorizza SABATO 17 dicembre 2022  

l’assemblea plenaria degli studenti  

 con il seguente OdG: 

1. Proposte di attività alternative da svolgersi dal 19 al 22 dicembre; 
2. Varie ed eventuali 

 

Viste le cattive previsioni meteo l’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 

 classi PRIME e SECONDE 

 I lavori assembleari inizieranno dopo la prima ora di lezione nell’atrio della scuola; 

 Alle ore 10.15 terminati i lavori gli studenti saranno liberi di rientrare alle proprie case. 
 

 classi TERZE, QUARTE e QUINTE 
 

 I lavori assembleari inizieranno alle ore 10.15 nell’atrio della scuola; 

 Al termine dell’assemblea gli studenti saranno liberi di rientrare alle proprie case. 
P.S. In caso di condizioni meteo favorevoli i lavori assembleari inizieranno per tutte le classi alle ore 
9.15 nel cortile della scuola. 
Un servizio d’ordine, organizzato dal Comitato Studentesco, assicurerà il normale svolgimento 
dell’assemblea. 
Sarà cura dei docenti in servizio e dell’ufficio di presidenza provvedere ad idonee forme di vigilanza. 
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