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Circolare n. 54 del 16/01/2020 

 
Agli studenti - Ai genitori degli studenti – Ai fiduciari di plesso -  Agli operatori della scuola - Al 

webmaster 

 
Oggetto: 

 assemblea d’Istituto I.I.S. Medi (mese di gennaio) suddivisa per plessi: martedì 21 gennaio 

2020, ore 11.05 

 riunione partecipanti Crociera PCTO “Orientamento in Opera” 

 

 

Come da richiesta degli studenti, si comunica che martedì 21 gennaio 2020, alle ore 11.05, si 

svolgerà l'assemblea dell’I.I.S. Liceo Medi (Liceo Classico, Scientifico e Linguistico di Barcellona P.G. 

e del Liceo delle Scienze Umane/I.P.S.S.S. di Castroreale) suddivisa per plessi (art. 13 c. 3 del D. Lgs. 

297/94). 

Gli alunni, dopo aver svolto regolarmente le prime tre ore di lezione, alle ore 11.05 si 

recheranno, accompagnati dai docenti in servizio, negli spazi predisposti nei plessi di 

appartenenza. 
I fiduciari di plesso cureranno le operazioni connesse al regolare svolgimento delle assemblee; i 

docenti saranno impegnati nella vigilanza degli allievi secondo il proprio orario di servizio. Si precisa, 

infine, che al termine dell’assemblea le classi saranno sciolte. 

Si ricorda agli alunni il valore delle assemblee studentesche quale “occasione di partecipazione 

democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione 

culturale e civile degli studenti”; pertanto si confida in una larga ed interessata partecipazione degli 

studenti di tutti gli istituti.  

. 

RIUNIONE CROCIERA PCTO “ORIENTAMENTO IN OPERA” 

  

Agli studenti interessati della classi 4E Linguistico, 3C Scientifico, 3D Scientifico e 3B Scienze Umane 

- Ai genitori degli studenti di c.s. - Ai docenti accompagnatori proff. Cutrupia D., Maimone R., 

Sturniolo M., Vanfiori V. 

 

Si comunica che martedì 21 gennaio 2020, alle ore 12.00, presso la sede del Palacultura, avrà 

luogo una riunione dei partecipanti (STUDENTI e DOCENTI ACCOMPAGNATORI) alla Crociera 

PCTO “Orientamento in Opera”; presenzierà il referente prof. Claudio Rosanova. LA 

PARTECIPAZIONE E’ OBBLIGATORIA. 

E’ gradita la presenza dei genitori. 

 

 

il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 

 

 

 


