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A tutto il personale
e agli studenti
dell’Istituto

Oggetto: Assemblea d’Istituto del 29/01
Si comunica che per il giorno 29 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 è stata concessa l’assemblea d’istituto
richiesta dai rappresentanti degli studenti, che si terrà, per entrambi i plessi, nella palestra del Ceccherelli, con
ingresso da via Pertini.
La sorveglianza dei locali sarà garantita dai collaboratori scolastici, mentre il rispetto e il decoro, compresa la
pulizia e il riordino a fine assemblea verrà garantito, come sempre dagli studenti stessi, sotto la responsabilità
dei rappresentanti di classe e d’istituto.
Pertanto le lezioni diurne in tale data si terranno nelle prime due ore, dopodiché verranno sospese per
l’intera mattinata. Riprenderanno dalle 14.00 per gli studenti che hanno il rientro pomeridiano
I docenti in servizio dalle 10.10 in poi, raggiungeranno il plesso Einaudi, dove saranno messe a disposizione
le postazioni PC dei vari laboratori per consentire l’aggiornamento dei registri e la predisposizione delle formalità
necessarie alle procedure necessarie per gli scrutini che prenderanno avvio dalla settimana successiva, secondo
l’orario indicato sulla pagina web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Piombino, 28/01/2019
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