
                                       
                            Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                  i                       M.I.U.R.               E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 
Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.) -  www.itctspugliatti.it     

e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

 Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  

 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               
CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 

 

 SEDE DI TAORMINA - Centro EDA Taormina C.T.P. Distretto 035  - Cod. Mec. MECT70800G – www.ctptaormina.it – e-mail: mect70800g@istruzione.it 

 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 

 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi   - www.itctspugliatti.it     

e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE (tramite gli alunni) 
AI DOCENTI 
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto mese di novembre.  

 

 VISTA la richiesta inoltrata dagli studenti in data  20.11.2019; 

SI COMUNICA 

che giorno 29.11.2019  è stata concessa l’assemblea d’Istituto dalle ore 9.00 alla fine 

dei lavori con il seguente o.d.g.: 
1. presentazione della lista e dei candidati; 

2. presentazione del programma della lista; 
3. varie ed eventuali 

Si ricorda agli studenti che non è consentito fumare durante l’assemblea, né 

gettare rifiuti o carte per terra nel rispetto delle comuni regole civili. 
Si invitano i docenti a leggere la presente circolare, prendendone nota sul 

registro di classe ed a far trascrivere sul diario ali alunni, a titolo informativo per le 
famiglie, la data e l’orario dell’assemblea stessa. 

I docenti rimarranno in servizio secondo il loro orario di lavoro. 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti gli alunni ed in particolar modo dei 
rappresentanti di Istituto, affinchè l’assemblea venga svolta ordinatamente, come 

importante momento di democrazia e di rispetto delle regole. 
Conclusasi l’assemblea gli alunni potranno rientrare presso le proprie 

abitazioni. 

I rappresentanti di Istituto avranno cura di consegnare il verbale dell’assemblea 
al Dirigente Scolastico. 

        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Luigi Napoli 
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