
 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare docenti n. 072 

Circolare studenti n. 037 

Ivrea, 16/10/2018 

A tutti i docenti 

A tutti gli studenti 

Oggetto: assemblea di Istituto degli studenti 

Si informano studenti e docenti  che MERCOLEDI 24 OTTOBRE 2018 è autorizzata un’assemblea di 

Istituto degli studenti con il seguente o.d.g.: 

 Rinnovo del Consiglio di istituto, componente studenti - presentazione delle liste e dei programmi 

 Rinnovo dell’Organo di garanzia, componente studenti – presentazione candidati 

 Elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante nella Consulta provinciale degli studenti – 

presentazione candidati 

L’assemblea, gestita dagli alunni candidati nelle liste, si articolerà in 5 turni con le seguenti modalità: 

1° turno: dalle 9.00 alle 9.55:  

1A  – 1D – 1E – 1F – 1G – 1H – 1I – 1L – 1M – 1P  

2° turno: dalle 10.05 alle 11.00: 

1S – 2A – 2B – 2E – 2F – 2G – 2I – 2L – 2M – 2P  

3° turno: dalle 11.00 alle 11.55:  

2S – 2T – 3A – 3B – 3E – 3F – 3G – 3I – 3L – 3M  

4° turno: dalle 12.05 alle 13.00:  

3P – 3S –  3T – 4A – 4B – 4E – 4F – 4G – 4I – 4L  

5° turno: dalle 13.00 alle 14.00:  

4M – 4P – 4S – 5A – 5B – 5E – 5F – 5G – 5I – 5L – 5P 

All’inizio di ciascun turno i docenti verificheranno la presenza degli studenti nelle rispettive aule e poi li 

accompagneranno in Auditorium. In quella sede saranno responsabili della vigilanza e pertanto 

dovranno rimanere in Auditorium per tutta la durata dell’assemblea.  

Qualora nelle suddette ore sia prevista una verifica, l’insegnante dovrà darne tempestiva comunicazione in 

Vicepresidenza e, se possibile, il turno sarà cambiato. 

Si ringrazia per la collaborazione 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 


