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Catania, lì 14 marzo 2023 

Circolare n. 327 

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Studenti  

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web  

Al sito web d’istituto 

Loro Sedi 

MANGANO 
 
 
Oggetto: a parziale rettifica della circ. n. 325 assemblea d’ istituto – marzo 2023-plesso Mangano 

 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che a parziale rettifica della circ. n. 325, gli studenti del 

plesso Mangano svolgeranno l’assemblea di classe mercoledì 22 marzo 2023 dalle ore 12:00 alle ore 
14:00 e l’assemblea d’Istituto giovedì 23 marzo 2023, con il seguente O.d.G.: 

 
- Discussione problematiche generali della scuola 

-   Discussione sui viaggi d'istruzione di quarto e quinto anno. 

 
L’assemblea si svolgerà secondo le modalità di seguito riportate:  
ore 8:00 - 9:00 comitato studentesco presso l’Aula Magna del plesso Mangano 
ore 9:00 inizio assemblea d’istituto e al termine dell’assemblea gli alunni saranno congedati. 

 
Gli studenti avranno cura di restituire, il giorno precedente l’assemblea, al docente in servizio 

nella prima ora, la comunicazione firmata dal genitore attestante l’informazione sull’uscita anticipata. 
La consegna sarà registrata a cura del docente nel promemoria del registro elettronico, indicando 
come scadenza il giorno dell’assemblea e rendendo visibile l’informazione alle famiglie. 

 
 

 

 


