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A.S. 2022/23 Barcellona P.G. 11/03/2023 

CIRCOLARE n. 203 
(167/ST – 203/D - 180/ATA) 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto CONGIUNTA per lunedì 13 marzo 2023. 

Si comunica che è stata autorizzata l’assemblea d’Istituto per lunedì 13 marzo 2023, richiesta dai rappresentanti 

degli studenti del Consiglio di Istituto.   

L’assemblea avrà luogo a partire dalle ore 8.30 e si svolgerà congiuntamente per i due Plessi in via Pitagora. 

 

I rappresentanti d’istituto discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Incontro informativo /formativo con i volontari - rappresentanti dell’ODV “La Casa di Francesco” – 

sita nel quartiere di Sant’Antonino a Barcellona Pozzo di Gotto, e relative proposte per attività di 

volontariato. 

2. Proposta di adesione all’ultima tendenza nelle scuole superiori «school fashion week» ispirata al mondo 

dei social, dal 27 al 31 marzo 2023, #schoolfashionweek. 

3. Regolamento, modalità di svolgimento e premiazione della «school fashion week». 

4. Varie ed eventuali; 

 

Istruzioni Operative 

Per gli alunni del Plesso di:  

Via Pitagora: 

ore 8.00 

• Gli studenti del plesso di via Pitagora entreranno nelle proprie classi. 

• Il docente della prima ora farà l’appello e registrerà le presenze. 

ore 8.30 i docenti della prima ora accompagneranno le classi nel luogo della riunione (Palestra all’aperto); 

 

Via Olimpia 

ore 8.00 

• Gli studenti del plesso di via Olimpia raggiungeranno autonomamente l’area predisposta per 

l’assemblea d’Istituto (Palestra all’aperto) in via Pitagora; 

• I docenti della prima ora faranno l’appello e registreranno le presenze; 

 

Tutti i docenti in orario per la giornata saranno in servizio a partire dalla prima ora. 

Qualora si dovessero verificare comportamenti scorretti, si riprenderanno le normali attività didattiche. 

 

Della riunione sarà redatto un verbale da parte dei rappresentanti da inviare al DS nei tempi e modi indicati nello stesso. 

 

Al termine dei lavori le classi saranno sciolte. 

 

In allegato: 

modello di verbale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.edu.it/

