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Ai docenti 

Agli studenti  

Ai genitori degli studenti 

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Sito web - Sedi 

              

Oggetto: Assemblea d’Istituto – Gennaio 2023 

 

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 20 gennaio 2023 

AUTORIZZA 

lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto Martedì 31 gennaio 2023 a titolo: 

"Cine Marconi" 

L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 

 

• incontro presso la città del cinema alle 8.30; 

• rilevazione delle presenze da parte di tutti i docenti della prima ora; 

• visione del film “The Fabelmans”; 

• al termine del film si terrà un dibattito sulle tematiche proposte dal film. 

 

L’assemblea sarà presieduta dai Rappresentanti d’Istituto. 

Le quote di partecipazione, pari a €. 3,00 a studente, saranno raccolte dai rappresentanti di classe e 

consegnate ai rappresentanti d’Istituto unitamente all’elenco dei partecipanti entro il 27/01/2023.  

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: Cantone, Cristiano, D’Antonio, 

D’Antuono, D’Emilio, Gigante, Lama, Lavanga, Laviano, Lo Storto, Mariconda, Marsico, 

Milazzi, Mingione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Piera FATTIBENE) 
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