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Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2017/18

COMUNICAZIONE n. 258
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Collaboratori Scolastici
OGGETTO:

Assemblea degli studenti di IV e V anno
Assemblea degli studenti di I, II e III anno

Sono state richieste con il prescritto numero di firme e conseguentemente autorizzate due distinte assemblee
degli studenti, in due giorni differenti per esigenze connesse ai relatori, destinate a due diverse fasce di
classi.
L’assemblea per le classi del quarto e quinto anno
(I e II Liceo Classico, IV e V Liceo Musicale) si terrà in Aula Magna il giorno:
MARTEDÌ 24 APRILE DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 12.10
Ordine del giorno: Il tema del Riarmo - fattori storici, sociali, morali, economici e politici
Si prevede la presenza di relatori esterni per i quali è in corso di svolgimento la procedura di autorizzazione.
L’assemblea si articolerà in due turni di due ore ciascuno secondo le modalità indicate nella tabella.
I turno
II turno

8.15-10.05 2A 2B 2C 2D 2E 4LM
10.05-12.10 3A 3B 3C 3D - 5LM

Nelle rimanenti ore si svolgeranno lezioni regolari.
Servizio di accoglienza, presidenza e segreteria:
Sveva Paesano II B, Anna Ciot II B, Milvia Conese III B, Marta Pozzi III C
L’assemblea per le classi del primo, secondo e terzo anno
(IV, V ginnasio e I LC, I, II, III LM) si terrà in Aula Magna il giorno:
VENERDÌ 27 APRILE DALLE ORE 11.15. ALLE ORE 13.10
Ordine del giorno: Lotta alle mafie e alla criminalità organizzata
Si prevede la presenza di relatori esterni per i quali è in corso di svolgimento la procedura di autorizzazione.
L’assemblea si articolerà in due turni di due ore ciascuno secondo le modalità indicate nella tabella.
I turno
II turno

11.15-12.10 IVA IVB
12.10-13.10 IVF ILM

IVC
VD

IVD
VE

IVE
2LM

VA
1A

VB
1B

VC
1C

3LM
1D

Nelle rimanenti ore si svolgeranno lezioni regolari.
Servizio di accoglienza, presidenza e segreteria:
Sveva Paesano II B, Anna Ciot II B, Milvia Conese III B, Marta Pozzi III C
Monza, 18 aprile 2018
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà a ffissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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