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COMUNICAZIONE N° 083  
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
                            AGLI ALUNNI 
                            AI DOCENTI 
                            AL PERSONALE  A.T.A.   

Loro Sede 

 
Oggetto: ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO MESE DI NOVEMBRE 2015  
 
 Vista la domanda, si autorizza l’Assemblea Studentesca di Istituto del mese di NOVEMBRE per il 
giorno MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2015 che si terrà presso la Sala Eden di Grosseto secondo il 
seguente programma: 
ORE 8,15 Ingresso nella Sala Eden e appello per le classi del BIENNIO effettuato dai 

rappresentanti degli studenti 
ORE 9.00  Inizio assemblea 
ORE 10,15 Fine assemblea e rientro nelle rispettive classi accompagnati dai docenti della terza ora, 

contrappello 
ORE 10,30 Per le classi del TRIENNIO della Cittadella: uscita, accompagnati dai docenti della 3^ 

ora. 
ORE 11,15 Inizio assemblea TRIENNIO 
ORE 12,30 Fine assemblea, contrappello  e rientro in famiglia. 
 

 I rappresentanti del Preside nell’assemblea saranno i proff. F. Cicaloni, R. Madioni e F. Lenzi 
 Il Dirigente scolastico  ricorda che non è consentito allontanarsi dalla Sala Eden prima del termine 

dell’Assemblea ed auspica  un comportamento corretto e responsabile da parte di tutti gli alunni. 
 La sorveglianza in assemblea è garantita dai docenti secondo il proprio orario di servizio. 
    L’O.d.G. è il seguente: 

1) Presentazione progetto di un sito degli studenti per la gestione scolastica e di quanto riguarda 
gli alunni; 
2) Presentazione del progetto MIUR “La Mia Scuola E’ Accogliente; 
3) Discussione problematiche scolastiche; 
4) Varie ed eventuali. 

 
I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere le comunicazioni firmate dai genitori, segnalando 
in segreteria alunni, i nominativi degli alunni mancanti.   

 
 
 
Grosseto, 13.11.2015 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Gloria Lamioni) 
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Compilare, ritagliare e consegnare al Coordinatore della classe entro e non oltre Martedi’ 17.11.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritt……………………………………………………………….……………………… 
 
genitore dell’alunn…………………………………………..…classe……………sez……… 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE p.v. 
parteciperà all’assemblea studentesca di istituto che si terrà presso la Sala Eden, con le modalità della Com. 
83, presente sul sito. 
Grosseto, data…………………              Firma……………………………………………………… 
 
Compilare, ritagliare e consegnare al Coordinatore della classe entro e non oltre Martedi’ 17.11.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritt……………………………………………………………….……………………… 
 
genitore dell’alunn…………………………………………..…classe……………sez……… 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE p.v.  
parteciperà all’assemblea studentesca di istituto che si terrà presso la Sala Eden, con le modalità della Com. 
83, presente sul sito. 
 
Grosseto, data…………………              Firma……………………………………………………… 
 
Compilare, ritagliare e consegnare al Coordinatore della classe entro e non oltre Martedi’ 17.11.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Io sottoscritt……………………………………………………………….……………………… 
 
genitore dell’alunn…………………………………………..…classe……………sez……… 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE p.v.   
parteciperà all’assemblea studentesca di istituto che si terrà presso la Sala Eden, con le modalità della Com. 
83, presente sul sito. 
 
Grosseto, data…………………              Firma……………………………………………………… 
 
Compilare, ritagliare e consegnare al Coordinatore della classe entro e non oltre Martedi’ 17.11.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritt……………………………………………………………….……………………… 
 
genitore dell’alunn…………………………………………..…classe……………sez……… 
 
DICHIARA di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE p.v.   
parteciperà all’assemblea studentesca di istituto che si terrà presso la Sala Eden, con le modalità della Com. 
83, presente sul sito. 
 
 



 

 

 

LICEO  STATALE  'Antonio  Ros mini '  
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

G r os s e t o  

 

 

  
 
 
 

LICEO STATALE  ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto 
 e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it 

      tel. 0564  428710, 22487 - fax 0564 417256     web: http://www.rosminigr.gov.it      C.F. 80001480534 
COM.083  ASSEMBLEA STUDENTI novembre  

Grosseto, data…………………              Firma……………………………………………………… 
 
 


