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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.    344   DEL 23/01/2018 
AI DOCENTI 

AI GENITORI - AGLI ALUNNI 
AL DSGA -  AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
Oggetto: Assemblea d’Istituto  del giorno 26.01.2018 
 
VISTA la richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti inoltrata in data 20.12.2017 
 

E’ CONCESSA 
 

L’Assemblea d’Istituto per il giorno 26.01.2018, con il seguente ordine del giorno: 
• Discussione problemi interni   08:30 – 09:30; 
• Intervento del dott. Sestieri sul tema della Shoah  09:30 – 10:30; 
• Proiezione del film sul  tema Shoah   10:30 – 12:30; 
• Varie ed eventuali. 

 L’insegnante della prima ora farà l’appello degli studenti che parteciperanno all’assemblea, riportando i loro 
nomi sul registro elettronico, verificheranno la presenza prevista (20% della classe) di cui sarà data 
menzione tra le annotazioni. 
Inoltre l’insegnante metterà il flag alla voce “ Assemblea d’Istituto ” sul registro elettronico. 
 Dopo l’appello ed entro le ore 08:30  gli alunni si recheranno in AULA MAGNA, dove si svolgerà 
l’assemblea d’Istituto. 
 Gli alunni che  partecipano all’Assemblea devono  essere non meno del  20%  per ogni classe. Qualora 
tale percentuale non sia rispettata, la classe inadempiente  farà regolarmente lezione nel giorno della 
successiva assemblea.  
Le classi che non hanno raggiunto il 20% nell’ assemblea del 23.12.2017 (3BI – 5AAFM – 
5ALSA) non partecipano all’assemblea. 
Considerato che devono essere rilevate le presenze di alunni ed insegnanti, i docenti sono invitati ad apporre 
la propria firma sul registro di classe per formalizzarle. 
Gli alunni sono tenuti ad informare di tale circostanza le rispettive famiglie. 
 
 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Maria Chiara Marola   

 

 

 

 

 

/ap 

       


		2018-01-23T11:50:38+0100
	M. Chiara Marola




