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Circolare n. 0305         Ancona, 31.01.2023 
 

 
Agli studenti 

Al personale 

 
 
Oggetto: Assemblea di istituto del 22-2-2023. Autorizzazioni (riferimento circolare n.295 – sito 
www.istvas.edu.it) 
 
Sulla base dell’autorizzazione del Consorzio che gestisce il Pala Rossini, come da circolare n.295 (a cui si 
rimanda per tutte le indicazioni organizzative) si conferma che il consiglio di istituto in data 30-1-2023 ha 
definitivamente autorizzato la realizzazione dell’assemblea di istituto presso il PalaRossini in data 22-2-2023. 

Gli studenti si recheranno al PalaRossini (appello ore 8.15) e lasceranno la stessa sede al termine della 
manifestazione (ore 12.15) sotto la responsabilità delle famiglie (se minorenni) o propria (se maggiorenni). 

Si sottolinea che l’intero costo della manifestazione (affitto locali, presenza personale esterno) è finanziato 
dal fondo studentesco.  

Considerando che la location della manifestazione è esterna si rende necessario riportare al coordinatore di 
classe la presa d’atto (e relativa autorizzazione) allegata entro e non oltre 15 Febbraio 2023. 
 
Si invita nuovamente alla lettura di tutte le indicazioni organizzative della circolare n.295. 
 
Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

   
//tt 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
(Allegato  - Autorizzazione da riconsegnare al coordinatore di classe entro il giorno 15.02.2023) 

I sottoscritti _________________________________________ e __________________________________________ 

genitori (tutori) dello/a studente/essa ___________________________________della classe _________autorizzano la 

partecipazione del proprio figlio/a all’assemblea di istituto del 22 Febbraio 2023 secondo le condizioni comunicate nella 

circolare n.295 e quella presente con OGGETTO “Assemblea di istituto del 22-2-2023. Autorizzazioni (riferimento 

circolare n.295 – sito www.istvas.edu.it). 

Si prende atto che il percorso da e verso la scuola è sotto la responsabilità delle famiglie 

Firma (dei genitori) 

 

_________________________________________ __________________________________________ 
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