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AVVISO   N.64 

 
Oggetto:  Crisi industriale  “ ex ILVA Taranto”- attività informativa .  

                - assemblea straordinaria degli studenti.  

 

Come richiesto dai rappresentanti d’Istituto, in data odierna prot.9371/02,si autorizza  

 un’assemblea straordinaria sulla tematica in oggetto. 

 

Gli studenti e i docenti delle classi  della sede di via  Papa Giovanni XXIII si ritroveranno alle 

ore 8,10 del giorno 28 novembre  p.v. presso la palestra della sede centrale, per  ricevere ampia 

informativa sul tema: “L'area industriale di Taranto è stata riconosciuta “area di crisi industriale 

complessa” con decreto- legge 7 agosto 2012, n. 129 da parte  della  prof.ssa  Laura Bastolla. 

 

Gli studenti  della sede centrale riceveranno ampia informativa  in aula dai docenti in servizio 

alla 1^ ora di lezione.  

Alle ore 9,10  si svolgerà, come da istanza dei rappresentanti d’Istituto prot. 9371/02 del 

26.11.2019, l’assemblea straordinaria d’Istituto con il seguente O.d.G: 

1. Crisi industriale vertenza ex IlvaTaranto 

2. Varie ed eventuali 

 

Al termine dell’assemblea gli alunni faranno ritorno alle loro abitazioni.  

 I docenti possono parteciparvi liberamente.  

 

Gli alunni che non intendono partecipare all’assemblea sono tenuti a restare in classe con i docenti 

per attività di studio e/o ricerca. 

La  vicaria ,prof.ssa Antonietta Serino, comunicherà allo Scrivente, entro e non oltre le ore 11,00, 

il numero degli  studenti ,presenti nelle classi, che non hanno inteso partecipare all’assemblea.  

 

IL  PRESENTE   AVVISO  VALE  COME  COMUNICAZIONE  ALLE  FAMIGLIE 

 

N.B. Le studentesse e gli studenti non possono lasciare l’assemblea prima del termine della stessa. 

Si rammenta, a tutto il personale scolastico, il dovere di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in 

cui sono affidati alla scuola. 

Il DIRIGENTESCOLASTICO 
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