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CIRCOLARE  N. ______                                                  Nereto, 28 marzo 2015

Alla C.A. dei

RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO
DOCENTI CLASSI TERZE E QUARTE LICEO E ITE

LORO SEDI

OGGETTO:  RICHIESTA  ASSEMBLEE  DI  CLASSE  SUPPLETTIVE  PER  LE  CLASSI  IN
VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Si comunica che, a seguito della richiesta dei rappresentanti d’istituto prot. n. 880 del
27 c.m. come da oggetto,

- constatati i  numeri  effettivi  dei partecipanti  ai viaggi  d’istruzione delle classi

terze e quarte del liceo Peano e dell’ITE Rosa; 

- considerato  che  solo  poche  classi  hanno aderito  ai  viaggi  d’istruzione  quasi

completamente;

- tenuto  conto  che,  nonostante  le  assenze  di  alcuni  studenti  per  la  reale

partecipazione ai viaggi d’istruzione, le classi rimaste conservavano un nucleo
congruo e numeroso di  studenti  rappresentati  le  classi stesse per gestire  le
assemblee interne; 

non possono essere autorizzate le assemblee di classe richieste a tutte le
classi partecipanti ai viaggi d’istruzione.
Pertanto,  dai  numeri  risultanti  la  consistenza  degli  studenti  partecipanti  si  può
concedere l’assemblea di classe n. 1 ora in data 1 aprile 2015, con richiesta
diretta dell’ora ai propri docenti per l’autorizzazione, alle seguenti classi:

3^A LICEO PEANO
3^B LICEO PEANO
4^G LICEO PEANO

                                                 3^A ITE ROSA
                                                 4^B ITE ROSA

Le  classi  interessate  dovranno  fare  pervenire  in  presidenza  la  richiesta
straordinaria ai propri docenti e le loro firme di autorizzazione entro martedì
31 marzo 2015.

Si ringrazia per l’attenzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa


