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Circolare n. 64 

 

Oggetto: assemblea di Istituto del 27 novembre 2017 

 

Con riferimento alla circolare n. 55 del 17.11.2017, si comunica che l’assemblea di Istituto del 27 

novembre 2017 si svolgerà nel cortile interno della sede centrale di via Ferramosca, data 

l’impossibilità di utilizzare il Palazzetto dello Sport. 

Come già stabilito, gli studenti svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione per raggiungere la 

sede dell’assemblea accompagnati dai docenti della seconda ora, secondo l’ordine che segue: 

 succursale 2: partenza ore 9.10 da Via Brenta, 

 succursale 1: partenza ore 9.20 da via Sticchi. 

A norma dell’art. 13 comma 8 del TU 297/1994 i proff. De Matteis Fernand e Longo Cosimo sono 

incaricati di assistere e vigilare i lavori assembleari con potere di intervento e di scioglimento in caso 

di pericolo. Tutti gli altri docenti hanno l’obbligo di alternarsi nella vigilanza della propria classe 

secondo il proprio orario di servizio. A termine dei lavori, comunque non prima delle ore 12.00 e non 

oltre le ore 13.05 gli studenti faranno rientro alle proprie dimore. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

 
Al Dirigente scolastico dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 

I sottoscritti ______________________________ ______________________________ , genitori 

dell’alunno ____________________________ frequentante la classe _____ sez. _______ dichiarano 

di aver preso conoscenza dei lavori dell’assemblea degli studenti di lunedì 27 novembre 2017 e di 

autorizzare il proprio figlio a parteciparvi. 

 

Firma dei genitori* o di chi esercita la potestà genitoriale  _____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella 

potestà genitoriale, deve sempre essere condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda/autorizzazione sia firmata 

da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
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