
 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 
 
Circolare  N.   115                     dell’11  novembre 2019 
 
Oggetto: Assemblea d’Istituto per presentazione candidati 
 
   Si comunica che Martedì 19 novembre presso l'Auditorium dell'ITC Bodoni, (v.le Piacenza 
14) avrà luogo l'Assemblea di Istituto per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo della 
componente studentesca in Consiglio di Istituto. 

   La presentazione dei candidati e dei programmi di lista sarà articolata su due turni: 
1° turno: Dalle h. 8.15 alle h. 10.30 incontro dei candidati con le classi del biennio 
(ginnasio+1^2^ linguistico) 
 
2° turno: Dalle h. 10.45 alle h. 13.00 circa incontro dei candidati con le classi del triennio 

(liceo)  
 
BIENNIO: Gli studenti del 1° turno raggiungeranno autonomamente il Bodoni (senza passare 
prima dal Romagnosi- si veda la piantina allegata) alle ore 8.15  E FIRMERANNO PER 
ATTESTARE LA PRESENZA.  
L’Assemblea avrà inizio alle 8.30 e termine alle ore 10.30.  
Terminata l’assemblea, gli studenti potranno fare direttamente ritorno a casa. 
 
I docenti in servizio alla 1^ora devono ritirare i fogli-firma della propria classe  alle 8.30 e riportare 
sul Registro elettronico (anche in un momento successivo, ma in ogni caso entro la mattinata) 
eventuali assenti e ritardatari. Gli studenti in ritardo o che necessitino di uscite anticipate devono 
sempre rivolgersi al docente in servizio nella propria classe alla 1^ ora oppure ad un altro docente 
della classe. I fogli firma devono essere riportati a scuola dal docente della 3^ ora (il giorno 
successivo) e custoditi nella carpetta della classe. 
 
TRIENNIO: Anche gli studenti del 2° turno raggiungeranno autonomamente il Bodoni (senza 
passare prima dal Romagnosi- si veda la piantina allegata) alle ore 10.45  E FIRMERANNO PER 
ATTESTARE LA PRESENZA. Sono possibili eventuali accordi con i docenti per interrogazioni e 
verifiche nelle prime ore, solo per studenti che non siano candidati. 
L’Assemblea avrà inizio alle 11.00 e termine alle ore 13.00 (non si rispetterà il consueto orario di 
uscita delle classi, per cui resteranno in assemblea anche le classi che regolarmente uscirebbero 
alle 12.30). Terminata l’assemblea, gli studenti potranno fare direttamente ritorno a casa. 
 
I docenti in servizio alla 4^ora devono ritirare i fogli-firma della propria classe  alle 11.00 e riportare 
sul Registro elettronico (anche in un momento successivo, ma in ogni caso entro la mattinata) 
eventuali assenti e ritardatari. Gli studenti in ritardo o che necessitino di uscite anticipate devono 
sempre rivolgersi al docente in servizio nella propria classe alla 4^ ora oppure ad un altro docente 
della classe. I fogli firma devono essere riportati a scuola -dal docente della 5^ ora- e custoditi nella 
carpetta della classe. 
 
Tutti i candidati e i responsabili della conduzione dell’assemblea si recheranno al Bodoni alle 
ore 8,00 per preparare tutto il necessario e, ovviamente, rimarranno al Bodoni per tutta la mattina. 
 
I docenti svolgeranno attenta sorveglianza nell’Assemblea al Bodoni, secondo il proprio 
orario di servizio. Si raccomanda in particolare di non far uscire gli studenti dall’Auditorium.  

 
 



 
 

 

 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
 

 


