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Circolare n. 354 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai genitori per il tramite degli studenti 

All'albo  

 Al sito web  

Agli atti 

Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto in data 27 Aprile 2019  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Vista la richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto; 

 Visto l’art. 13 del D.Lg.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

 Vista la nota del MIUR prot. n° 4733/A3 del 26 novembre 2003; 

 Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n° 26137 del 3 dicembre 2003; 

 Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

 Tenuto conto della capienza dei locali. 

 Accertata la disponibilità da parte dei locali del nostro istituto per lo svolgimento dell’Assemblea; 

 

AUTORIZZA 

 

 L’Assemblea di Istituto in data 27/04/2019 (sabato) per il BIENNIO e per il TRIENNIO. Gli alunni 

entreranno alle ore 08.30 e, dopo aver svolto regolare appello in classe accompagnati dal docente, si 

recheranno presso il cortile del nostro istituto. 

 



 

 

  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica – Elettrotecnica ed Elettronica 

Istituto Tecnico Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Sede Legale: Via Catania, 83 - 96011 -  AUGUSTA (SR) -  Tel. 0931.991894   Fax 0931.991899 

Codice Meccanografico  SRIS009004 – C.F. 81002260891 

e-mail: sris009004@istruzione.it  -  sito web : http://www.2superioreaugusta.edu.it - PEC: SRIS009004@pec.istruzione.it 

 

Ordine del giorno: 

 

Il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A - Ruiz”di Augusta  presenta:“ A colorfoul Ruiz/2 -2019”. 

 Gli esseri umani sono tutti uguali, sono la stessa vita raccontata in mille modi diversi. (Marco Lodoli). 

 

 

 

             Considerato che l’Assemblea è stata richiesta dagli studenti per discutere un tema a loro scelta 

ed esercitare un diritto democratico previsto dal T.U. -297/94, si confida nella partecipazione 

responsabile e attiva di tutti gli studenti della nostra istituzione scolastica. 

           Gli studenti dovranno garantire il rispetto delle norme della convivenza civile e democratica 

nella gestione dei momenti dell’assemblea, poiché essa è un’occasione di libero e fecondo scambio di 

idee, di opinioni e di pensieri. 

  Il verificarsi di comportamenti non adeguati alla civile e rispettosa cura dei locali (pulizia e 

rispetto degli arredi) causerà la revoca della presente autorizzazione. 

   I docenti prenderanno le presenze all’inizio e alla fine dell’assemblea e vigileranno secondo il 

proprio orario di servizio. Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori.  

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  
Fi rma  au to gra fa  s os t i t u i t a  a  mezzo  s t amp a  

a i  sen s i  d e l l ' a r t . 3 ,  comma 2  d e l  

D. lgs .  n .3 9  d e l  1 2 .0 2 .1 99 3  


