
 

UNIONE 

EUROPEA 

M.I.U.R. 

 

IV Istituto di Istruzione Superiore 

“P. L. Nervi” 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808  Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

REGIONE 

SICILIA

e-mail:  sris011004@istruzione.it      sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 
 
 

circ. n. 36                                                                                                                               Lentini 15/10/2019 
 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA  

Sede diurno  e serale 
Carlentini 

 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto del corso diurno e del corso serale sede di Carlentini.  
 

Si comunica che giovedì 17/10/2019, facendo seguito alla circolare nr. 33 del 10.10.2019 avente 

come oggetto elezioni degli organi collegiali, si svolgerà, presso i locali dell’istituto l’assemblea 

degli studenti dell’I.T.I. sia del corso diurno che del serale, secondo il seguente orario: 

- corso diurno: a partire dalle ore 08:30 (durante la prima ora di lezione) fino alle ore 12:30 

circa, secondo le modalità indicate nella circolare nr. 33; 

- corso serale: a partire dalle ore 17:00 (durante la prima ora di lezione) fino alle ore 19:30. 
 

Alla fine dei lavori assembleari, gli alunni saranno congedati, previo contrappello che sarà 
chiamato in ogni classe dall’insegnante in servizio nell’ora in questione. 

 
Si raccomanda agli alunni, la larga partecipazione visto l’importanza del punto in oggetto, di 

non sporcare i locali dove di svolgerà l’assemblea, di non danneggiare gli arredi e di mantenere il 

massimo ordine. In caso di mancato rispetto delle regole già citate, l’assemblea potrebbe essere 

immediatamente sospesa. 
 

Le operazioni relative alle votazioni, vigilanza compresa, sono affidate ai docenti in base 
all'orario di servizio. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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