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Ai docenti 

Agli studenti  

Ai genitori degli studenti 

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Sito web - Sedi 

              

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto – Dicembre 2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti gli artt. 12, 13 e 14 del D.L.vo 297/94; 

Viste le CC.MM. n. 312 del 27/12/79 e n. 4733/A3 del 26/11/2003; 

Vista la richiesta dei rappresentanti di Istituto del 17 dicembre 2021 

AUTORIZZA 

lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto Mercoledì 22 dicembre 2021 con il seguente O.d.g.: 

 

Marconi 4 Charity 

 

Nel corso della giornata si raccoglieranno fondi da dare in beneficenza all'Associazione Bambini 

Cerebrolesi di Foggia e verranno svolte le seguenti attività: 

 

• tornei di calcio e pallavolo; 

• sfilata Miss e Mr Marconi; 

• esibizioni musicali; 

• banchetti; 

• tornei di videogiochi; 

• contest foto di classe 

• mostra lavori artistici e fotografici; 

• intervento dell'Associazione Bambini Cerebrolesi di Foggia.  

 

L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 

 

• dalle 8.30 alle 9.30: regolare attività didattica; 

• alle 9.30 gli studenti effettueranno l’assemblea all’aperto, nella zona adiacente il palco presso 

la sede centrale. Gli studenti della succursale si sposteranno autonomamente in centrale. 
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L’assemblea sarà presieduta dai Rappresentanti d’Istituto 

Si ricorda ai Sigg. Genitori che la partecipazione all’Assemblea si configura come diritto/dovere e 

quindi non vi è obbligo di partecipazione. Pertanto, gli studenti che non intendono esercitare il 

diritto/dovere di partecipare, potranno non essere presenti (D.L.vo 297/94). 

Agli studenti si ricorda che il D.S. o suo delegato, in caso di violazione del regolamento e di non 

ordinato svolgimento dell’assemblea ha il potere d’intervenire e sospendere l’assemblea. 

Secondo un criterio di rotazione e in base a quanto concordato con questa Dirigenza, assicureranno 

la vigilanza sull’attività per garantire la buona riuscita della manifestazione e resteranno a 

disposizione per gli eventuali rientri nelle classi, i seguenti docenti: Bozza, Brogna, Campiti, 

Cantone, Carchia, Carrassi G., Carrassi M., Ciuffreda, Cocumazzi R., D’Antonio, Longo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Piera FATTIBENE) 
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