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Proff.: FUNZIONI STRUMENTALI

Oggetto: Assemblea  degli Studenti  mensile di Gennaio 2013

Vista la richiesta prodotta in data 22 Gennaio 2013 da Rappresentanti degli Studenti con cui chiedono di
tenere l’assemblea mensile plenaria il giorno martedì 29 p.v., constatata la compatibilità della data
richiesta in via preferenziale coi termini indicati dalla normativa, constatato che la domanda è pertinente
con quanto disposto dal Decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297, rilevata la congruenza degli argomenti
all’o.d. g. dai quali, per regolamento ministeriale, sono escluse le varie ed eventuali se non
preventivamente autorizzate dal D.S., accogliendo volentieri i suggerimenti provenienti dai
Rappresentanti in C.I. finalizzati ad operare con profitto e responsabilità, si comunica che l’assemblea
avrà il seguente o.d.g. e organizzazione:

1. SIMULAZIONE PROVA DI EVACUAZIONE

2. PARTECIPAZIONE AI PROGGETTI PON E POF TENENDO CONTO DEL FATTO CHE A BREVE
INIZIERANNO I CORSI DI RECUPERO E IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI.

3. SENSIBILIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI A LIMITARE LE USCITE DALLE AULE DURANTE
L’ORARIO SCOLASTICO.

L’Assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità:

A) lezione fino alle ore 9.45,  in ambedue le sedi scolastiche,
 B) dalle ore 9.45 alle ore 10.15 assemblea per classi parallele con partecipazione dell’intera

classe inclusi i rappresentanti di classe eletti.
 Dalle ore 10.15 alle 10.45 nella sala audiovisivi per la discussione plenaria si recheranno i 4

Rappresentanti eletti nel C.I. e un rappresentante per classe; il secondo dei rappresentanti eletti
dalla classe resterà in aula per coordinare il dibattito con i compagni,

 Dalle ore 10.50 i rappresentanti che avranno partecipato alla riunione plenaria in sala audiovisivi
rientreranno nelle proprie classi per informare i compagni della discussione generale.

Entro le ore 9 di LUNEDI’ 28 GENNAIO i Rappresentanti nel C.I. consegneranno al
Vicario prof. Aniello Russo l’elenco degli studenti maggiorenni, i quali costituiranno il
servizio d’ordine responsabile della vigilanza, i quali faranno in modo e si accerteranno
che l’Assemblea si svolga nel rispetto delle regole della convivenza democratica e
dell’educazione.

Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’assemblea studentesca può essere
interrotta qualora non sia rispettata la discussione dell’o.d.g., oppure qualora essa non si svolga
secondo norma e regole democratiche.

Si fa presente che i verbali vanno redatti indicando l’inizio, la fine e l’aula dove si svolgono; vanno
descritti, seppure sinteticamente, gli interventi, che per norma devono riguardare esclusivamente l’ordine
del giorno approvato; al termine dell’assemblea essi vanno consegnati alla prof. Francesca Savarese.

I Docenti  sono invitati a fornire agli studenti informazioni ed eventuale supporto per la corretta
verbalizzazione.

Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppina Ferriello
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