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OGGETTO: Assemblea d’ Istituto-Liceo’s got talent 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che lunedì 27 febbraio, si svolgerà l’Assemblea d’Istituto degli 

studenti, nella forma del Liceo’s got talent. La manifestazione si terrà presso il Palazzetto dello sport, sito in 

Via dei Normanni, a.u. Rossano. I rappresentanti degli studenti delle singole classi, nei giorni 

immediatamente precedenti, si preoccuperanno di raccogliere le autorizzazioni prodotte dai propri compagni, 

debitamente compilate e sottoscritte dalle famiglie e le consegneranno ai docenti in servizio alla prima ora 

nella propria classe il giorno 27 febbraio;  i suddetti docenti  a loro volta le consegneranno alla FS, prof.ssa 

Rosa Barone (per le classi del LS e LL), alla FS, prof.ssa Stefania Rossi (per le classi del LA e del LC). 

 

Le attività si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

8.15 Ritrovo dei partecipanti all’ ingresso del Palazzetto dello sport. 

8:25-8:40 Ingresso nel palazzetto e sistemazione sugli spalti degli alunni degli indirizzi Classico e 

Artistico, secondo l’ordine comunicato attraverso i gruppi di comitato dagli studenti Rappresentanti d’ 

Istituto. 

8:40-9.00 Ingresso nel palazzetto e sistemazione sugli spalti degli studenti degli indirizzi Scientifico e 

Linguistico, secondo l’ordine comunicato attraverso i gruppi di comitato dagli studenti Rappresentanti         

d’ Istituto. 

9:00-9:15 Presentazione delle attività a cura dei Rappresentanti d’Istituto. 

9:15-9.30 Presentazione da parte degli alunni Pierleo Costantino e Emanuele Vulcano della campagna di 

donazione per la ricerca contro il cancro alle ossa promossa dall’ ospedale Rizzoli di Bologna. 

9:30-13:10 Performance dei partecipanti, votazione e premiazione dei vincitori. Nel corso della 

manifestazione si esibirà fuori gara Giuseppe Pallone. 

13:15 Gli studenti faranno rientro nelle proprie abitazioni.  

 

Si raccomanda agli studenti di mantenere un comportamento corretto e ai docenti, che presteranno servizio 

presso il Palazzetto secondo il proprio orario, di segnalare al DS o alle docenti Collaboratrici del DS o ai 

docenti responsabili di plesso o alle FS, eventuali irregolarità o atteggiamenti scorretti, che verranno 

debitamente sanzionati secondo il Regolamento d’Istituto. In base agli accordi presi dai Rappresentanti degli 

studenti con i gestori della struttura ospitante, durante la manifestazione non sarà consentito l’ingresso ad 

estranei, né gli studenti potranno lasciare l’edificio prima della conclusione dell’assemblea. Solo agli alunni 

il cui orario prevede quattro ore di lezione sarà consentito uscire alle ore 12,15.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonio Franco PISTOIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


