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Prot. N. 11158         Sora, 19/12/2016 

- Ai Docenti  
- Agli Alunni 
- Ai Genitori 

tramite gli alunni 
- Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

Circolare n. 231 
 
 

Oggetto: A. S. 2016-2017 – assemblea d’Istituto del 12/12/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico, 
Vista la richiesta dei rappresentanti al Consiglio d’Istituto – componenti studenti, dove si chiede 
l’autorizzazione a svolgere nelle Sede di via Ariosto, cortile, un’assemblea d’Istituto il giorno giovedì 
22/12/2016 dalle ore 9:10 fino al termine dell’Assemblea, 

Dispone 
 lo svolgimento dell’assemblea di cui sopra con il seguente O.d.G.: 
  
1. Discussione dei problemi relativi all’istituto;  
2. Discussione per la creazione di progetti extra-scolastici; 
3. Tombolata nella palestra interna; 
4. Ricordo della scomparsa della prof.ssa: Anna Spalvieri e della collaboratrice scolastica dell’I.I.S. 
 Baronio: Maria Rotondi, presso la chiesa Santa Maria; 
5. Dimostrazione di hip-hop da parte della scuola di danza di Broccostella; 
6. Approvazione del regolamento d’Istituto; 
7. Discussione viaggi d’Istruzione; 
8. Vari intrattenimenti “balli di gruppo”, esibizioni di break dance; 
9) Partecipazione degli alunni della sede di Veroli. 
 
 N.B.: 
1. Gli studenti della Sede Centrale, dopo l’appello alle ore 9:10, si recheranno nella succursale. 
2. Gli studenti di Veroli, si recheranno autonomamente presso la succ.le di Sora, previa presentazione  
    dell’autorizzazione vistata dai genitori. 

 
 

         f.to Il D.S.  
       Prof.ssa Biancamaria Valeri  
  
          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa   
         ai sensi dell’art.3-comma2-del D.Lgs del 12/02/1993 n°39 
 
 
 
E/E 
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     AL DIRIGENTE  
       DELL’I.I.S. “Baronio” 
       SORA   (FR) 

    
 
_ L__ sottoscritt__        ___________________________________________________ 
  
genitore dell’alunno/a   ___________________________       frequentante la classe    
_________________   di codesto Istituto _____ sez. _____ sede di Veroli 
 

AUTORIZZA 
 
/Il/la predetto/a  figlio/a a recarsi il 22/12/2016  alle 9:10 autonomamente, sollevando la scuola da ogni 
responsabilità, presso la Sede Succ.le “Baronio”, via Ariosto 1, Sora, per partecipare all’Assemblea 
d’Istituto. 
Al termine dell’assemblea gli alunni sono liberi per far ritorno alle loro abitazioni. 
Sora li _______________    ____________________________ 

                      
                ( Firma ) 
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     AL DIRIGENTE  
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_ L__ sottoscritt__        ___________________________________________________ 
  
genitore dell’alunno/a   ___________________________       frequentante la classe    
_________________   di codesto Istituto _____ sez. _____ sede di Veroli 
 

AUTORIZZA 
 
/Il/la predetto/a  figlio/a a recarsi il 22/12/2016  alle 9:10 autonomamente, sollevando la scuola da ogni 
responsabilità, presso la Sede Succ.le “Baronio”, via Ariosto 1, Sora, per partecipare all’Assemblea 
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Sora li _______________    ____________________________ 
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