
 

Pescara, lì 17 Dicembre 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 131 

 
A TUTTE LE CLASSI 
AI SIGG. GENITORI 

          AI SIGG. DOCENTI 
          LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Assemblea d’Istituto  

 
Si comunica che sabato 22/12/2018, facendo seguito alla richiesta dei rappresentanti degli            

studenti, a partire dalle ore 9,15, si svolgerà l’assemblea studentesca ordinaria per tutti gli alunni del                
Liceo separatamente presso le sedi nelle quali sono collocate le classi di appartenenza. 

 
Sempre su richiesta dei rappresentanti degli studenti l’Assemblea si svolgerà secondo la            

seguente modalità: 
presso differenti aule, precedentemente individuate e appositamente segnalate, si terranno attività di            
studio, discussione, approfondimento comunque autogestite dagli alunni, tali attività termineranno          
alle ore 12,15, orario nel quale gli studenti preannunciano fin d’ora la chiusura dell’Assemblea e gli                
alunni potranno lasciare l’Istituto.  
 
L’organizzazione e relativo servizio di vigilanza sono garantiti, secondo il Regolamento del Liceo,             
dai rappresentanti di Istituto e dallo staff del servizio d’ordine. 

Si rammenta a tutti gli studenti che nel corso dell’assemblea è vietato allontanarsi anche              
temporaneamente dall’Istituto; eventuali trasgressioni saranno sanzionate come da regolamento         
scolastico. 

I Docenti che leggono alle classi la presente comunicazione sono invitati a sollecitare gli              
studenti a darne tempestiva comunicazione ai rispettivi genitori. 
Si precisa che delegati a rappresentare il Dirigente Scolastico sono la prof.ssa Pergola per la sede di                  
via Balilla e il Prof. Marotta per la sede di via Vespucci. 

 
  

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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