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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

bi/DL 

Voghera, 15 DICEMBRE 2017 

 

COMUNICAZIONE N.144 /SI/DI 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI DEL LICEO GALILEI 

  

Oggetto: Assemblea di istituto del 22/12/2017. 

VISTA la richiesta degli studenti del Liceo “Galilei”; 

VISTI il D.P.R. 297/74 e gli art. 13 e ss. 

E’ concessa l’assemblea di istituto degli studenti del liceo Galilei che si terrà per il biennio/triennio 

presso il Cinema “Arlecchino” appositamente prenotato per il giorno VENERDI 22 DICEMBRE 2017 

con il seguente ordine del giorno: 

           - FESTA DI NATALE 

           - VARIE ED EVENTUALI  

CLASSI PRIMO TURNO COME DA ALLEGATO: Alle ore 08:15 terminati l’appello e la registrazione 

delle presenze e delle assenze, gli studenti, accompagnati dai docenti in cattedra, si recheranno al 

Cinema Arlecchino. Al termine della parte di assemblea a loro destinata 08:15 – 11:00, 

rientreranno in sede con i docenti accompagnatori dell’ora di riferimento. 

CLASSI SECONDO TURNO COME DA ALLEGATO:– Gli studenti delle classi del secondo turno, come 

da prospetto allegato, accompagnati dai docenti in cattedra si recheranno al cinema Arlecchino, 

alle ore 11:15  fino al termine delle lezioni. Non è previsto rientro a scuola. 

I docenti in servizio sono invitati alla sorveglianza 

Tutti gli studenti addetti alla sicurezza sono autorizzati a partecipare all’assemblea per l’intera 

mattinata. 

N.B. : come da richiesta de RSL di Istituto prof.ssa Tambussi, saranno riservati i posti a sedere 

per I docenti , ad ogni “capofila” della platea e della galleria, pari al numero dei docenti in 

servizio nelle singole ore di assemblea. 

                                                                         

ELENCO CLASSI 

 

1^  TURNO  DALLE 08:00 ALLE 11:00:  

Biennio + 3A LICEO CLASSICO  – 3B LICEO LINGUISTICO – 3C LICEO SCIENTIFICO  

 

2^  TURNO  DALLE 11:15 FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ :  

Triennio tranne 3ACLC – 3BL – 3CS 

 

  DIRIGENTE SCOLASTICA 

DANIELA LAZZARONI 


