
 

 
 

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

                                                                                    Ai docenti 

                                                                                    Agli alunni e alle famiglie 

                                                                                    Al personale ATA 

                                                                                    Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto 22 Dicembre 2022 
 

Si comunica che su richiesta dei rappresentanti d’istituto è convocata l’assemblea di Istituto giovedì 

22 Dicembre  presso la sede di Via Diaz,59  secondo le seguenti  modalità: 

 

Liceo artistico/Professionale 

- ore 8.10 appello in classe con i docenti in servizio alla prima ora; 

- appena avvisati dal collaboratore scolastico gli studenti si recheranno nel cortile della scuola; 

 

Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico sociale 

- Ore 8,30  appello in palestra presso la sede di Via Diaz  con i docenti in servizio alla prima ora; 

- ultimato l’appello delle classi del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico Sociale gli 

studenti aspetteranno l’inizio dell’assemblea in cortile; 

 

Liceo Musicale 

- Ore 8,10 appello nella sede di Via S. Pellico con i docenti in servizio alla prima ora; 

- ultimato l’appello di tutte le classi gli studenti si recheranno con i propri insegnanti presso la sede 

centrale di Via Diaz per lo svolgimento dell’assemblea alle 8,45; 

 

L’o.d.g. è il seguente: 

 

1. Eventuali esposizioni degli studenti per problematiche emerse in corso d’anno; 

2. Varie ed eventuali 

 

 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Mosca 

                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                      dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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