
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro”
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d

-� 06121128085 - FAX 06/5913140
Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - � 06/121126585 – FAX 06/52246400

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – �rmps05000e@istruzione.it

CIRCOLARI

Roma, 14/10/2022
Circolare n. 58

Agli Studenti
Alle Famiglie

Ai Docenti
Al Personale ATA

Al Sito d’istituto

Oggetto: Assemblea d’Istituto – mese di Ottobre 2022

Si concede, come da richiesta dai rappresentanti d’Istituto degli studenti, per il giorno 21 ottobre
2022, a partire dalle ore 8.50, l’Assemblea di Istituto, in presenza, con il seguente o.d.g.:

1. Accoglienza classi prime e inaugurazione nuovo anno scolastico.

2. Approfondimento cultura pop e nuove correnti stilistiche sull’abbigliamento con l’ospite
Valerio Massimo Fiocchetto, esperto di moda che ha fondato un market place, che parlerà di
cultura pop e moda.

3. Progetti da presentare per il PTOF annuale 22/23.

4. Varie ed eventuali

Si ricorda che dovrà essere stilato un verbale che successivamente sarà consegnato in presidenza.

Modalità organizzative:

• Gli studenti della sede amministrativa si recheranno in classe alle ore 8.10 per l’appello.
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• Gli studenti della sede centrale si recheranno alle ore 8.40 presso la sede di Viale Oceano
Indiano per essere accolti dal Docente della prima ora  che procederà  all’appello.

Gli studenti avranno cura di essere presenti all’appello giacché, iniziata l’assemblea, non è possibile
ammettere alunni in seconda ora.

Tutti gli studenti sono tenuti ad avvisare i propri genitori affinché possano autorizzarli all’uscita
anticipata.

Gli studenti potranno lasciare l’istituto solo ed esclusivamente se avranno l’autorizzazione dei propri
genitori sul registro elettronico.
I docenti della prima ora sono tenuti a controllare le autorizzazioni e ad accompagnare gli alunni
che ne sono sprovvisti nell’aula della 2B dove li attenderanno i docenti FONTANA B. E MAIONE.
Non saranno accettate autorizzazioni all’uscita anticipata che pervengano agli uffici scolastici
tramite fax o posta elettronica il giorno stesso.

Il giorno dell’Assemblea di Istituto saranno presenti a scuola, oltre ai Collaboratori della dirigenza,
i docenti della prima ora di lezione che provvederanno all’appello degli studenti;

i seguenti docenti impegnati nella vigilanza: DON FRANCESCO, FEBBRARO, FONTANA B,
FORTE, GRAZIANI, MAIONE, MARINI, MARTINO, MESOLELLA, NAPOLITANO.
I docenti della prima ora non impegnati nel turno di vigilanza, all’inizio dell’Assemblea saranno
liberi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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