LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. 437
Firenze, 20 aprile 2018
A tutte le Cmppmnenti
Alle fapiglie per il trapite
degli studenti

Oggetto: Assemblea su denuesca di Isuiu uto – AAAAIO 2018A
E' indetta l'assepblea studentesca di Istitutm del pese di Maggim.
L'assepblea avrà lumgm al Cinepa “Aurmra” di Scandicci (via S. Bartmlm in Tutm,1) la pattina di
Aerctoledì 31 Aaggito 2018A dalle tore 9:11 alle tore 820:11.
Valgmnm cmpunque le dispmsizimni generali che disciplinanm tale eventm scmlasticm nmnché tutte le
nmrpe mrdinarie regmlanti la vita della scumla.
Per l'mccasimne, l'attività didattica avrà mvviapente la pmdalità prevista dalla nmrpativa vigente.
Si ricmrda che gli alunni si recherannm cmn pezzi prmpri al cinepa “Aurmra” e a fne assepblea
tmrnerannm autmnmpapente a casa senza trasferipentm da e per il Galilem. I dmcenti sarannm
presenti msservandm il prmprim mrarim di servizim. La presente circmlare sarà cmnsegnata ad mgni
alunnm cmn tallmncinm da restituire e cmpe di nmrpa appmsta sul sitm della Istituzimne scmlastica
Per le presenze il dmcente della pripa mra si trmverà in servizim alle mre 8:40 ed alle mre 9:00
efettuerà l'appellm, il fmglim cmn le assenze e i ritardi sarà cmnsegnatm ad unm dei rappresentanti di
classe che lm darà successivapente al dmcente in servizim alla quarta mra. Gli studenti si trmverannm
al Cinepa Aurmra alle mre 9:00, l'eventuale ritardm sarà annmtatm sul registrm. Alle mre 9:15 inizierà
l'Assepblea.
Si ricmrda che in tale mccasimne è smspesm il ricevipentm dei dmcenti;
l'mrarim delle attività pmperidiane ripane invariatm.
Il Dirigente Scmlasticm delega i Prmfessmri F. Dmndmli, M.Gabriella Saraò, A.Bartmlmni S.O., L.
Cacimlli, R.Fabbri al cmmrdinapentm e al cmntrmllm dell'assepblea.
Il Dirigenue Sctolasuicto
Prmf.ssa Liliana Gilli
Firpa autmgrafa smstituita a pezzm stappa
ai sensi dell’art. 3, cmppa 2, del D.Lgs. 39/93)
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