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Circ. n.  76                                                                                                      Faenza, 17 Ottobre 2016   

                       

                           AI DOCENTI CLASSI  

                                                                                          5^ ARTISTICO, LINGUISTICO, 

                                                                                          SCIENTIFICO/SC. APPLICATE,  

                                                                                          SCIENZE UMANE;                                                                                       

                                                                                          3^CLASSICO                                                                                                                                              

                                                        AGLI STUDENTI CLASSI  

                                                                                          5^ ARTISTICO, LINGUISTICO, 

                                                                                          SCIENTIFICO/SC. APPLICATE,  

                                                                                          SCIENZE UMANE;                                                                                       

                                                                                          3^CLASSICO                                                                                                                                              

                                                            e per loro tramite 

                                                        ALLE FAMIGLIE 

                                                            (una copia a ciascuna classe) 

                                                        AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto classi conclusive – 24 Ottobre 2016 

 Su proposta dei rappresentanti degli studenti, è indetta un’Assemblea di Istituto per le classi 5^ di 

tutti gli indirizzi (3^ indirizzo Classico) con il seguente ordine del giorno:  

 

 Dibattito sul referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016. Intervengono il senatore 

Stefano Collina (comitato per il Sì), il prof. Alessandro Messina (comitato per il No). 

Moderatore il prof. Andrea Piazza.  

 

Il calendario e le modalità di partecipazione sono i seguenti:  
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GIORNO  ORARIO  CLASSI  MODALITA’  
PARTECIPAZIONE 

SEDE 
SVOLGIMENTO 

Lunedì 24 

Ottobre 

2016  

8.15  – 10.30  Conclusive tutti gli 

indirizzi  

Alle ore 8.00, dopo l’appello in 

classe, gli studenti si recheranno 

al Cinema Italia accompagnati dal 

docente in servizio alla 1^ora. Al 

termine della conferenza gli 

studenti rientreranno in classe 

accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora.  

 
 

Cinema Sarti  

 

   I docenti si alterneranno nella sorveglianza delle classi secondo il consueto orario di servizio.  
 
 Al di fuori degli orari previsti per l’assemblea le lezioni per le classi in indirizzo si svolgeranno 

regolarmente. 

Per l’utilizzo dei locali gli studenti dovranno pagare euro 2,00 ciascuno. Sarà cura di uno dei 

rappresentanti degli studenti di ogni classe partecipante raccogliere la somma complessiva della propria 

classe in una busta indicante numero degli studenti partecipanti e totale dell’importo in euro entro e non oltre 

sabato 22 Ottobre 2016.   

I rappresentanti degli studenti o i loro delegati  

 Ricci Bitti Niccolò e Gargiulo Giovanni Paolo per la sede classica 

 Verna Isacco per la sede di via Pascoli 4  

 Giacomo Pala per la sede scientifica 

 Zaniboni Francesca per la sede di corso Baccarini 17 

 

passeranno in ogni classe per raccogliere le somme.  

I rappresentanti degli studenti garantiranno lo svolgimento ordinato dell’assemblea. La presidenza si 

riserva di intervenire in caso di svolgimento non ordinato della medesima. 

 

 

Si confida nell’impegno di tutti ad assicurare lo svolgimento civile e ordinato della manifestazione. 

 

 Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura 

verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luigi Neri 

 

 

 


