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Circ. n. 048 Oristano 27 novembre 2019 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Al Personale ATA 

Sede Liceo Artistico 

ORISTANO 

 

OGGETTO: Assemblea studentesca del mese di novembre 2019 – Liceo Artistico 
 

Vista la richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti della sede del Liceo Artistico di 
Oristano è convocata l’assemblea di Istituto il giorno: 

 Sabato 30 Novembre con il seguente programma: 
     L'intento di questa assemblea è quello di ideare delle bozze per dei capi di abbigliamento (in 
questo caso felpe o giacche), esclusivamente per gli alunni del liceo artistico. Per svolgere 
l'assemblea in maniera ordinata si è pensato di dividere gli alunni per classi e di portare all'interno 
della palestra un certo numero di banchi e di sedie su cui poter lavorare. 

 
        L’assemblea avrà inizio alle ore 8,30  e terminerà alle ore 12,30 dopo aver riportati i banchi e 

le sedie nelle aule da cui sono stati prelevati. 
 

   La rilevazione delle presenze degli studenti di ciascuna classe avverrà nella prima ora da 
parte degli insegnanti in servizio, che annoteranno sul Registro di Classe e sul Registro 
personale lo svolgimento dell’assemblea; 

Gli studenti assenti in tale giorno devono produrre la giustificazione. 
Gli studenti sono tenuti a nominare un presidente dell’assemblea e organizzare un proprio 
servizio d’ordine, atto, principalmente, a impedire il via vai indisciplinato nei locali 
dell’Istituto.  
I delegati del dirigente organizzeranno la vigilanza durante l’assemblea. 
 
Docenti assistenti l’assemblea: 

 Campus Alessandro 
 De Lorenzo Gianna 
 Solinas Rita 
 Cherchi Pinuccio 
 Incani Sabina 
 Oppo Giuliana 
 Puddu Pietrina 
 Serra Bernadette 
 Trogu Fulvia 
 Federico M. Grazia 

 
 

Si prega di firmare per presa visione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Peppino Tilocca 


