
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “Leonardo da Vinci – O. Colecchi” 

Cod. Mecc. AQIS007009              Cod. fisc.93027230668            PEC aqis007009@pec.istruzione.it 

PEO: aqis007009@istruzione.it     davincicolecchiaq@gmail.com   sito web: www.iisdavincicolecchiaq.gov.it 

 

Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato e per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Leonardo da Vinci” 

Indirizzi:  Enogastronomia, Manutenzione Assistenza Tecnica, Odontotecnico 
Via Monte S. Rocco 15  -  67100  L’AQUILA       0862 22112     �  0862 22300 

Istituto  “Ottavio Colecchi”  

Indirizzi: Tecnico per Geometri, Tecnico Agrario, Professionale Agrario, Professionale per il Commercio 
 via Acquasanta 18  -   67100 L’AQUILA       0862 411887        �   0862 28688 

 

 AVVISO N° 
L’Aquila, 8 ottobre 2019 Alle/ai Docenti 

 Alle Studentesse e agli studenti 

 Al personale ATA 

                                                                                 SEDE L. DA VINCI  

       SEDE  O. COLECCHI   

              

Oggetto: Assemblea d’Istituto 

 
Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti dei 
due Istituti, il giorno 12/10/2019, si svolgerà l’assemblea d’Istituto, nell’atrio 
dell’istituto al Leonardo da Vinci e in aula magna per il Colecchi, ed inizierà dopo 
l’appello. 
Si rammenta che, alla classe che non seguirà i lavori dell’assemblea d’istituto, 
neanche con le/i due rappresentanti di classe, non sarà consentita la partecipazione 
alla successiva assemblea. 
L’ordine del giorno comune per i due istituti  è il seguente: 
 
1. Organizzazione manifestazione sul tema: edilizia scolastica; 
2. Rinnovo dei rappresentanti(presentazione delle liste e dei candidati); 
3. Gite dei quinti e altre classi: discussione sulle mete preferite; 
4. Discussione sulle attività extra scolastiche (banchetti, visite aziendali, ecc..) negli 

ultimi tempi diminuite; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Gli studenti e le studentesse minorenni informeranno i loro genitori sullo svolgimento 
dell’assemblea. 
I docenti del Leonardo da Vinci: Acciarri Remigio, Drago Nadia, Marullo Loriana, Centi 
Pizzutilli Mario e i docenti dell’Istituto Colecchi: Guidobaldi Pierpaolo, Parisse 
Alessandro, Vasarelli Paolo, saranno presenti durante i lavori dell’assemblea, con 
compiti di moderazione e consulenza nei confronti delle studentesse e degli studenti. 
Al termine della stessa, le/i docenti redigeranno una breve relazione sul suo 
andamento. 

                        La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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