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C.I. n.  174       Catania, 20/02/2018 

 

Agli alunni della scuola Secondaria di II grado 

Ai docenti della scuola Secondaria di II grado 

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di II grado 

Al Commissario Straordinario 

E p.c. al D.S.G.A. e ai Referenti di plesso di viale Nitta 

 

Oggetto: Assemblea d’istituto degli studenti  

    Assemblea straordinaria alunni e genitori classe IIIA Accoglienza turistica 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che, a seguito di richiesta del Comitato studentesco, giovedì 

22/02/2018, a partire dalle ore 10.00, si svolgerà presso l’auditorium del plesso di viale Nitta l’assemblea 

d’istituto degli studenti della scuola Secondaria di II grado per discutere sul seguente ordine del giorno: 

Nomina direttivo Comitato studentesco tra i suoi membri e discussione sul Regolamento per il 

funzionamento del Comitato studentesco e dell’Assemblea d’istituto degli studenti; 

- Problematiche scolastiche; 

- Varie e eventuali. 

Le classi entreranno alle ore 8.00 e svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione tenute a 

cura dei docenti in servizio in quelle ore. Alle ore 9.55 gli studenti saranno accompagnati dai rispettivi 

docenti in auditorium, dove inizieranno a svolgere l’assemblea studentesca alle ore 10.00. Una volta 

avviata l’assemblea, potranno assistervi il dirigente scolastico e i docenti che lo desiderino. Il Comitato 

studentesco (ovvero i rappresentanti degli alunni di ogni classe) dovrà garantire l’ordinato e corretto 

svolgimento dell’assemblea e la sua verbalizzazione. Il termine dell’assemblea d’istituto è fissato per le 

ore 12.30, successivamente gli alunni saranno congedati da scuola e potranno tornare a casa. 

Si fa presente che si è appreso che il Sindaco di Catania si sta attivando per la sollecita risoluzione 

della problematica dell’adeguamento dell’impianto elettrico e idrico del laboratorio di cucina e sala del 

plesso di viale Nitta e per rendere nuovamente fruibili le tre aule chiuse al primo piano del plesso di 

scuola secondaria di I grado di viale Nitta. 

I Coordinatori di classe sono tenuti ad avvisare le famiglie della presente comunicazione tramite 

firma di riscontro dei genitori. 

In contesto, si comunica ai docenti e agli alunni della classe III A Accoglienza turistica, nonché alle 

famiglie dei suddetti alunni che, mercoledì 21/02/2018, è convocata a partire dalle ore 11.00, presso l’aula 

della stessa classe, un’assemblea straordinaria degli alunni e dei genitori della classe IIIA Accoglienza 

turistica della durata di due ore per comunicazioni urgenti del dirigente scolastico. Alla suddetta riunione 

sono invitati a partecipare il Coordinatore di classe, che curerà la comunicazione ai genitori con firma di 

riscontro degli stessi e contattandoli telefonicamente, e il docente di Accoglienza turistica. Vista la 

rilevanza delle tematiche da trattare, si raccomanda vivamente la partecipazione di tutti gli studenti e delle 

rispettive famiglie. 

                                                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Emanuele Rapisarda 
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