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Ai docenti dell'IIS '"'Genovesi- da Vinci sezione Liceo e Tecnico 
Agli alunni della sezione Liceo e Tecnico 
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Oggetto: Assemblea d'istituto sezione Liceo e Tecnico 

Vista la richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti 

SI AUTORIZZA 

l'Assemblea di tutto l'Istituto per il giorno 20/02/2019 per il biennio presso l'Aula Magna e per 
il triennio nel cortile del Liceo da Vinci con le seguenti modalità: 

BIENNIO 
Dalle ore 8:15 alle ore 9:15 svolgimento nonnali attività didattiche 
Dalle ore 9: 15 alle ore l 0:15 collettivo di classe 
Dalle ore 10.15 Assemblea d'Istituto nell'Aula Magna 

TRIENNIO 
Dalle ore 8:15 alle ore 9:15 collettivo di classe 
Dalle ore 9.15 alle ore 10:15 Assemblea d~Istituto nel cortile del Liceo 

I docenti assicureranno il rispetto delle disposizioni di cui alla eire. n. 21 

E' vietato parcheggiare motorini e macchine nel cortile del Da Vinci per motivi di sicurezza. 

Si allega la richiesta degli studenti con l'o.d.g.: 

Via Sii:belgaitJl, 12/.A • 84125 Salerno 
T cl. e ,fax: 089 227055 

CF.. e .P.IVA: . 
• 05179940654 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

~~nunziam 

.vesidsVinci.lt 



. . --~ . ' . -..., - .·• . -

Oggetto: Richiesta assemblea studentesca 

Al dirigente scolastico 
Del IIS Genovesi - Da Vinci 

il comitato studentesco insieme ai rappresentanti d'istituto chiedono di poter svolgere l'assemblea 
studentesca mercoledì 20 Febbraio, seguendo queste modalità 

Classi l e Il: 

• Ore 8:15-9:15, svolgimento delle normali attività didattiche; 
• Ore 9:15-10:15,svolgimento del collettivo di classe; 
• Dalle 1 O: 15 , partecipazione all'assemblea nell'aula magna. 

Classi 111, IV, V 

• Ore 8:15-9:15, svolgimento del collettivo di classe; 
• Dalle 9:15 partecipazione all'assemblea nel cortile antistante l'ingresso del superiore del 

liceo. 
Discutendo e analizzando i seguenti spunti: 

1. Discussione sul MKTT e le sue modalità; 
2. Chiarimenti Giornate dalle didattiche alternative; 
3. Progetti per il DDT; 
4. Progetto d'animatere estivo con l'organizzazione New Age: 
5. Varie ed eventuali. 

l rappresentanti degli studenti dopo essersi confrontati con i rispettivi rappresentanti di classe ci tengono a 
ribadire che chiunque può partecipare al dibattito, durante le assemblee, con interventi inerenti alla discussione 
e soprattutto si auspicano un maggiore coinvolgimento da parte di tutti gli studenti nelle prossime assemblee. 

l rappresentanti 


