ISTITUTO TECNICO STATALE “Luigi Sturzo”
Settore Economico: “Amministrazione, Finanza e Marketing“ – “Turismo”
Settore tecnologico: “Biotecnologie Ambientali” e “Biotecnologie Sanitarie”

CIRCOLARE N. 12

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E PER LORO
TRAMITE AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
SEDE

Lunedì 08 ottobre c.a. dalle ore 09,30, si svolgerà l’Assemblea d’Istituto nell’Atrio della
scuola.
La prima ora è dedicata all’attività scolastica ;
la seconda ora è dedicata all’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti
all’o.d.g.:
1. Saluto di benvenuto agli allievi delle classi prime;
2. Elezioni rappresentanti di classe alunni e genitori che si svolgeranno:
ALUNNI

il g. 10/10/2018 dalle ore 12,15 alle ore 13,10

( Sarà consegnato per ogni classe un modello di verbale con le istruzioni per le votazioni. Alla fine
dell’ora il verbale compilato e firmato dovrà essere consegnato in segreteria didattica o dal
docente presente o dai rappresentanti eletti).
GENITORI BIOLOGICO

il g. 10/10/2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00

GENITORI AFM – TURISMO il g. 11/10/2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00
3. Presentazione dei candidati al Consiglio d’Istituto per le elezioni che si svolgeranno il g. 22
ottobre c.a.;
4. Regolamentazione parcheggio motorini con divieto di sostare nell’area riservata alle
emergenze. Si comunica che alla fine della 5° ora di lezione o alla fine della 6° ora di lezione
gli alunni

potranno uscire con la moto dopo le ore 13,15 o dopo le 14,15 per consentire il

flusso pedonale.
5. Varie ed eventuali

Le classi per recarsi nel cortile usciranno nei seguenti orari:
4° piano e piano terra alle ore 09,30;

3° piano alle ore 09,35;

1° piano alle ore 09,40;

2° piano e palazzetto alle ore 09,45.

L’uscita è prevista alla fine dell’Assemblea d’Istituto.
Un rappresentante di classe verbalizzerà per iscritto alla Presidenza lo svolgimento delle
assemblee.
Castellammare di Stabia 04.10.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cinzia Toricco

