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Ai docenti deii'IIS "Genovesi - da Vinci sezione Liceo e Tecnico 

Agli alunni della sezione Liceo e Tecnico 
AlDSGA 

Sito web 

Oggetto: Assemblea d ' istituto sezione Liceo c Tecnico 

Vista la richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti 

SI AUTORIZZA 

l'Assemblea di tutto l'Istituto per il giorno 17/04/2019 presso il cortile del Da Vinci con le 

seguenti modalità: 

BIENNIO 
Dalle ore 8: 15 a lle ore 9: 15 lezioni regolari 

Dalle ore 9: l 5 alle ore l 0: 15 collettivo di classe 
Dalle ore l O. l 5 Assemblea d' Istituto 

TRIENNIO 
Dalle ore 8:15 alle ore 9: 15 collettivo di classe 
Dalle ore 9.15 alle ore l 0:15 Assemblea d'Istituto 

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.: 

Vì.o SichelgaitJ, 12/A - 8.f125 Slllcmo 
T cl. c f;zx: 089 22705S 

CF. c P.TVA: 
05179940654 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Email: SJlis06100J@istruzione.it 
ovr:sidzvincijt PEC: s:Us061 



Ollfltto: IUcblestiMMmblt• studlntllcl 

Al dlrfpnte scolastico 

DeiiiS Genovesi- Da vlnd 

Il comitato studentesco chlede d1 poter svotsere fassemblea studentesca nel parcheglo antistante 
all'Ingresso superiore n sfomo 17/04/19, secondo le sepentl modalld: 

OftE 8;1$:9:15 

• Classi l-Il d1 tutto l'istituto svofJeraMo lezione replarmente. 
• Classllii-IV·V di tutto flstltuto svolpranno Il collettivo nelle proprie aule. 

ORE 9;15-10j15 

• Classll-11 di tutto fistltuto svol&eranno D collettivo neOe proprie aule. 
• Classi IIJ.IV·V di tutto flstltuto svolpraMo l'assemblea che si terra nel cortile del Da vlnd. 

Gli alunni sono liberi di lasciare l'fstftuto autonomamente al termine cielo svol&fmento cleiYassemblea. 

QBE 10;15=11:1S 

•· Classi 1-11 di tutto flstltuto svolpranno rassemblea che 5I terra nel cortile del Da vfnd 

Gli aluMI sono Iberi di lasciare flstltuto autonomamente al termine dello svolslmento delfassemblea. 

1 punti all'ordine del sfomo saranno: 

1) considerazioni In merito al Green Space; 

2) considerazioni sulla 11ta travel prne; 

3)propttazlone serata di autofinanziamento; 

4) varie ed eventuali. 

SI chiede sentllmente asll studenti di non pafChealate motorini e macchine nel cortile del DI Vlnd per motivi di 
sicurezza e spazio. 


