LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. 204
Firenze, 07 dicembre 2017
A tutte le Cmm mnenti
Alle famiglie er il tramite
degli studenti

Oggetto: Assemblea su denuesca di Isuiu uto – iicembee 2017D
E' indetta l'assemblea studentesca di Istitutm del mese di Dicembre.
L'assemblea avrà lumgm al Cinema “Aurmra” di Scandicci (via S. Bartmlm in Tutm,1) la mattina di
Gitovedì 14 dicembee 2017D dalle toee 9:00 alle toee 12:00.
Valgmnm cmmunque le dis msizimni generali che disci linanm tale eventm scmlasticm nmnché tutte le
nmrme mrdinarie regmlanti la vita della scumla.
Per l'mccasimne, l'attività didattica avrà mvviamente la mmdalità revista dalla nmrmativa vigente.
Si ricmrda che gli alunni si recherannm cmn mezzi rm ri al cinema “Aurmra” e a fne assemblea
tmrnerannm autmnmmamente a casa senza trasferimentm da e er il Galilem. I dmcenti sarannm
resenti msservandm il rm rim mrarim di servizim. La resente circmlare sarà cmnsegnata ad mgni
alunnm cmn tallmncinm da restituire e cmme di nmrma a msta sul sitm della Istituzimne scmlastica
Per le resenze il dmcente della secmnda mra farà l’a ellm er la classe in cui è in servizim, il fmglim
cmn gli assenti sarà cmnsegnatm ad unm dei ra resentanti di classe che lm darà successivamente al
dmcente in servizim alla quarta mra.
Si ricmrda che in tale mccasimne è sms esm il ricevimentm dei dmcenti;
l'mrarim delle attività mmeridiane rimane invariatm.
Il Dirigente Scmlasticm delega i Prmfessmri F. Dmndmli, F. Cianchi, M. Fabbrini, G. Marigm
M. Mmncada, G. Pelli e M.G. Saraò al cmmrdinamentm e al cmntrmllm dell'assemblea.
Il iieigenue Sctolasuicto
Petof.ssa Liliana Gilli
(Firma autmgrafa smstituita a mezzm stam a ai sensi
dell’art. 3, cmmma 2, del D.Lgs. 39/93)

=============================================================================
Circolare n. 204 del 07.12.2017 – Assemblea di Istituto del 14/12/17.
da restituire entro la vigilia dell'assemblea con firma del genitore o del maggiorenne p.p.v.

alunno __________________________________________ classe ______________

Firma del genitore /studente maggiorenne __________________________________

