Al Coordinatore didattico
Liceo Maria Ausiliatrice
Padova
OGGETTO: Richiesta convocazione ASSEMBLEA D’ISTITUTO.
I sottoscritti studenti, ________________________________________________
_______________________________________________________________ ,

rappresentanti

d’Istituto,
CHIEDONO
la convocazione di un'assemblea di Istituto del mese di _________________ nel giorno
______________ dalle ore ___________ alle ore ____________ per trattare il seguente ordine
del giorno:
1. ____________________________________________________________________________ ;
2. ____________________________________________________________________________ ;
3. ____________________________________________________________________________ ;
4. ____________________________________________________________________________ .
I sottoscritti studenti, consapevoli che non potranno

più

richiedere

nessuna

assemblea d’Istituto nello stesso mese si impegnano a:


garantire la partecipazione democratica degli studenti ;



assicurare l’ordinato svolgimento dell’assemblea;



consegnare, in vicepresidenza, il verbale dell’assemblea.

Firme dei rappresentanti d’Istituto
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

Padova, _________________________
Il Coordinatore didattico vista la richiesta degli studenti
Autorizza / NON autorizza l’assemblea.
Il Coordinatore didattico

Liceo Scienze Umane Paritario D.USR 05/07/10
Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale Paritario D.USR 05/07/10
Riviera San Benedetto, 88 - 35139 PADOVA -  049 8730711  049 8730818
www.liceoausiliatricepd.it e-mail: segreteria@liceoausiliatricepd.it pec: liceimapadova@pec.it

VERBALE DELL’ASSEMBLEA
Il giorno ………………………..alle ore ………… , in ………………………… .
la

presenza

dei

si riuniscono gli studenti, con

docenti

……………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Presiede l'assemblea :

, funge

da

segretario ………

Il rappresentante degli studenti dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione
sugli argomenti all'ordine del giorno precedentemente comunicati e da cui è emerso
quanto segue:
Sintesi della discussione (riportare gli argomenti significativi emersi nella discussione)

PROPOSTE:

Liceo Scienze Umane Paritario D.USR 05/07/10
Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale Paritario D.USR 05/07/10
Riviera San Benedetto, 88 - 35139 PADOVA -  049 8730711  049 8730818
www.liceoausiliatricepd.it e-mail: segreteria@liceoausiliatricepd.it pec: liceimapadova@pec.it

DELIBERE:

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato
□ all'unanimità □ a maggioranza (n. studenti. … su….)
Alle ore……. il presidente dichiara sciolta la seduta.
Il segretario
……….…………………….

Il presidente
……………..…………………..
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