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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 126 M 
Pescia, 15/11/2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 15/11/2016 

 Alla cortese attenzione 
  degli studenti delle classi V e degli studenti 

maggiorenni delle altre classi 
 delle loro famiglie 
 dei membri del Consiglio di Istituto 
 dei docenti e del personale ATA 

 
 

OGGETTO: Assemblea Studentesca di Istituto Marchi (classi V e studenti maggiorenni) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la richiesta dei rappresentanti di Istituto e del Comitato Studentesco del 11/11/2016 (Prot. n. 6531/F5 
del 11/11/2016); 

 CONSIDERATA l’attinenza di detta assemblea con le tematiche connesse a “Cittadinanza e Costituzione”; 
 VISTI gli artt. 12, 13, 14 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e considerato, in particolare, che alle assemblee 

studentesche è riconosciuto il valore di “occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di 
problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”; 

 VISTA la Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, par. I; 
 VISTA la Nota MIUR Prot. N. 4733/A3 del 26 novembre 2003; 
 VISTI l’art. 20 del Regolamento di Istituto dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 

 
AUTORIZZA 

 
l’assemblea studentesca in oggetto per lunedì 21 novembre 2016, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, presso l’Aula Magna 
dell’I.T.S. “Marchi” di Pescia, con il seguente O.d.G.: 

 Dibattito sul referendum costituzionale con presenza di un sostenitore del SÌ e un sostenitore del NO, con la 
moderazione del giornalista Daniele Bernardini de “La Nazione”. 

L’On. EDOARDO FANUCCI, rappresentante del Sì, e MARCO FURFARO, rappresentante del No, esporranno agli 
studenti il significato di questo Referendum, le ragioni del SÌ e del NO e risponderanno alle loro domande. 

L’assemblea riguarda esclusivamente gli studenti delle classi quinte e gli alunni maggiorenni delle altre classi. 
Gli altri studenti svolgeranno regolarmente lezione. 
Alla fine dell’assemblea, gli studenti delle classi quinte potranno uscire, mentre gli altri riprenderanno regolarmente 

le lezioni. 
La vigilanza sarà garantita dai docenti in orario di servizio durante lo svolgimento dell’incontro. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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