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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 184 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 18 dicembre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti  

▪ dei genitori  

▪ dei docenti 

▪ dei membri del Consiglio di Istituto 

▪ del personale ATA 

 
 

OGGETTO: Assemblea di Istituto “Marchi-Forti” sede di Pescia (sabato 22 dicembre 2018) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ VISTA la richiesta dei rappresentanti di Istituto del 17.12.2018 (Prot. N. 6708/FP); 
▪ VISTI gli artt. 12, 13, 14 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 
▪ VISTA la Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, par. I; 
▪ VISTA la Nota MIUR Prot. N. 4733/A3 del 26 novembre 2003; 
▪ VISTO l’art.20 del Regolamento d’Istituto dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 
▪ VISTA la delibera n. n. 77 – Consiglio di Istituto 18/12/2018; 
 

AUTORIZZA 
 
l’assemblea studentesca in oggetto per sabato 22 dicembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso 
l’Aula Magna dell’I.T.S. “Marchi-Forti” sede di Pescia, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazione dei rappresentanti di Istituto 
2. Premiazione studente diplomato con lode 
3. Festa d’Istituto 
4. Scambio auguri natalizi 

 
L’assemblea è senza obbligo di frequenza per gli studenti. 
Gli insegnanti sono cortesemente pregati di effettuare vigilanza durante lo svolgimento dell’incontro 

secondo il proprio orario di servizio. 
Si precisa che, per ovvie ragioni di sicurezza, dovrà essere rispettata la capienza massima dell’Aula 

Magna. In caso di qualsiasi dubbio e/o chiarimento, rivolgersi tempestivamente all’ufficio di presidenza. 
 
Pescia, 18 dicembre 2018 

 
 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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