
 

 

 
                         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: AFM – SIA – RIM   Settore Tecnologico: MME – IT - SM - CAT 

Corso serale: AFM - CAT 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane  

Corso serale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

COMUNICAZIONE N. 268 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

 Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 11/03/2023 

 

 

Oggetto:  Convocazione Assemblea di istituto  

 

Su richiesta degli studenti rappresentanti di istituto lunedì 13 marzo p.v. sono convocate le assemblee di 

Istituto in entrambe le sedi, con il seguente o.d.g.: 

1. Organizzazione attività di beneficenza 

2. Organizzazione manifestazioni ed eventi di fine anno scolastico 

3. Varie ed eventuali 

Le assemblee si svolgeranno con i seguenti orari: 

ore 8.00 – 8.15 rilevazione presenze 

ore 8.15 – 9.40 biennio in aula – triennio in aula magna (sede Bronte) 

ore 9.40 – 10.30 triennio in aula – biennio in aula magna (sede Bronte) 

ore 8.15 – ore 10.30 assemblea di tute le classi in Aula esami (sede Adrano) 

 

Alle ore 10.30 tutte le classi saranno licenziate. 

Nel rammentare che “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione 

di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione 

della formazione culturale e civile degli studenti”, si confida nel consueto senso di responsabilità e di 

collaborazione per il regolare e proficuo svolgimento.  

La presente comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale della scuola, ha valore di notifica a tutti i 

destinatari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


