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Comunicazione n. 48/LA                                                                                                                         Grosseto 13/02/2012 

                                                                                                         Agli Studenti 

              Ai     Genitori degli studenti(tramite studenti)   

              Ai   Docenti 

                        Liceo Artistico del Polo 

 

Oggetto: Assemblea studentesca del Liceo Artistico   Mercoledì 15 febbraio 2012. 

 

               Su richiesta degli studenti, sarà tenuta l’Assemblea studentesca del Liceo Artistico c/o la Sala Eden 
di Grosseto il giorno  Mercoledì 15 febbraio 2012 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 con la seguente 

modalità: 

               Ore 08.15 - Ritrovo presso la Sala Eden (Mura Medicee, bastione Garibaldi) ed appello. Il docente 

della prima ora di ogni classe fa l’appello e ritira il libretto delle giustificazioni che ogni alunno deve portare 

come documento di riconoscimento. Gli alunni si riuniranno in gruppi classe in modo da agevolare le 

operazioni, per evitare di essere registrati come assenti 

               Ore 08.30 - Inizio Assemblea. I docenti in orario di servizio e a disposizione, effettueranno il proprio 

orario presso la Sala Eden. Terminato il servizio passeranno le consegne al docente che subentra. Tutti i 

docenti impegnati controlleranno che l’Assemblea si svolga in modo regolare e che gli studenti non si 

allontanino dall’Assemblea senza preciso permesso. 

               Ore 12.30 -  Termine dell’Assemblea e contrappello svolto dal docente dell’ultima ora ( 12.10) di ogni 

classe che provvederà a restituire i libretti delle giustificazioni agli alunni. 

Ordine del giorno: 
Discussione sul servizio sportello recupero 

Situazione palestra 

Comportamento degli studenti all’interno della scuola 

Test sul bullismo 
Varie ed eventuali. 

Sarà presente lo studente Matteo Sgherri del Liceo Scientifico 

                Dopo il dibattito, una parte del tempo sarà dedicato ai festeggiamenti del carnevale. 

Si informano gli studenti che per la prenotazione della sala Eden, ognuno  deve portare 1,00 Euro , che va 

consegnato ai propri rappresentanti di classe entro il 14 febbraio. 

              Si ribadisce che durante l’assemblea è assolutamente vietato allontanarsi, ancorchè 

temporaneamente, dalla Sala Eden; che i docenti in orario di servizio vigileranno sulle proprie classi; che per 

le uscite anticipate valgono le regole ordinarie (richiesta di permesso e per i minorenni la presenza di un 

familiare all’uscita).Per le uscite anticipate,come da regolamento, entro le ore 10.30, rivolgersi alla prof.ssa De 

Felice, che sarà presente all’Assemblea. 

             Si auspicano serietà, rispetto delle persone e delle cose e un buon livello nello svolgimento della 

discussione assembleare. 

            Tutti gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del presente avviso. 

 

                     La Coordinatrice di Sede 

                        Prof.ssa Antonella De Felice 
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Da restituire al Coordinatore di Classe entro il 14 febbraio 2012 

. 

Il/La sottoscritta/o…………………………………………………….genitore di…………………………………..classe……sez……. 

comunica di aver ricevuto la comunicazione dell’Assemblea degli studenti del giorno 15 febbraio2012 ed 

inoltre dichiara di essere a conoscenza che del fatto che la stessa sarà gestita autonomamente dagli studenti 

organizzatori e che gli studenti partecipanti usciranno alle ore 12.30. 

 

                                     Firma del genitore…………………………...  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


