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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 224/2022 

 

Lecce, 21 novembre 2022 

 

            Agli Studenti e per loro tramite 

           Ai Genitori  

                                                                                      Ai Docenti  

                                                                                     Al Sito Web dell’Istituto  

                                                                                                 SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO   

  

 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto - mese di novembre - a.s. 2022/2023 

  

    Si comunica che giovedì 24 novembre 2022, su richiesta degli Studenti, si terrà, presso le due sedi 

del Liceo, a Lecce ed a Squinzano, l’Assemblea d’Istituto del mese di novembre per discutere i 

seguenti punti all' o.d.g.:  

1- Presentazione liste elettorali 

2- Dibattito 

   L’Assemblea si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate: 

➢ Sede di Lecce 

L’Assemblea avrà luogo presso la sede succursale di Via dei Salesiani. Tutti gli studenti si 

recheranno direttamente nella sede succursale alle ore 8.30 e si distribuiranno nelle aule e 

nell’Aula magna, dove saranno comunque presenti gli studenti candidati al Consiglio di 

Istituto della sede di Lecce e di quella di Squinzano ed i rappresentanti di classe della sede di 

Lecce.  

➢ Sede di Squinzano 

Tutti gli studenti si raduneranno in Aula magna alle ore 8.30 e si collegheranno online con la 

sede di Lecce.  

I Docenti della prima ora di lezione procederanno alla rilevazione delle presenze ed assicureranno la 

propria presenza in Istituto sino al termine dell’Assemblea e secondo il proprio orario di servizio. 

    L’Assemblea non potrà terminare prima delle ore 12.00.  

    Eventuali assenze andranno regolarmente giustificate. 

    L'ordinato svolgimento dell’Assemblea sarà garantito dal Servizio d’Ordine, costituito da studenti 

maggiorenni, i cui nominativi dovranno essere comunicati all’Ufficio di Presidenza entro le ore12.00 

di mercoledì 23 novembre p.v.  

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof. Dario CILLO 
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