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Circolare n. 116                         Roma  17-11-2017 
Ai Docenti della sede Viale Oceano Indiano 62-64 

Agli studenti  e ai rispettivi genitori 
della sede di viale Oceano Indiano 62-64 

 
p.c. personale A.T.A sede di viale Oceano Indiano 62-64 

p.c. D.s.g.a. 
 
 

Sede Oceano Indiano 62-64 
 
 
Oggetto: assemblea d’istituto del 17-11-2017 sede Oceano Indiano 62-64 
 
 
Sentiti i docenti referenti del D.S. e i rappresentanti degli studenti del plesso in oggetto, si 
autorizza in data di oggi 17-11-2017 l’Assemblea d’Istituto degli studenti che avrà inizio 
alle ore 9.15 pari data, con il seguente o.d.g.: 
 

 Tematiche di competenza degli studenti del plesso di viale Oceano Indiano 62-64 

 Varie ed eventuali. 
 
Gli studenti in indirizzo” in riferimento all’Assemblea in oggetto” hanno l’opportunità di 
trattare le problematiche che ritengono di rappresentare a questa amministrazione con 
apposito verbale. 
 
Non sono autorizzabili uscite anticipate di alunni minorenni, se non prelevati dagli 
esercenti la genitoria potestà, per l’ulteriore disciplina dell’assemblea in argomento, gli 
studenti osserveranno quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 
 
In esito all’invio del verbale dell’assemblea in oggetto al D.S. di questo istituto, si riunirà 
immediatamente lo staff per la sicurezza alla presenza del R.S.P.P. Dr. Giuseppe Renato 
Croce, valutando inoltre la possibilità di convocare i rappresentanti degli studenti in 
Consiglio d’Istituto e i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe di tutti i plessi.
                                                                                

 
 F.to Il dirigente scolastico  

Prof. Flavio De Carolis 
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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