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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

Comunicazione n.74  

OGGETTO:  ASSEMBLEA D’ISTITUTO  -  28 novembre  2016  
 

Vista la richiesta di assemblea d’istituto presentata dai rappresentanti degli studenti  in data 
22/11/2016 
Vista la normativa vigente 
Considerata l’ indisponibilità di uno spazio adeguato a consentire agli studenti di svolgere i 
lavori assembleari con incontro plenario 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Dispone  
 

Lunedì 28 novembre  
al termine della  seconda ora,  gli studenti si riuniranno in assemblea per classi ( terza e quarta ora) 
Dalle ore 11.45 alle ore 12.45 i rappresentati di classe e d’istituto si riuniranno in sala audiovisivi per 
discutere delle problematiche emerse nelle assemblee di classe.  
Al termine i rappresentati riferiranno alla classe in merito al dibattito svolto con gli altri 
rappresentati   
Terminati i lavori assembleari, non prima del termine della quinta ora di lezione , gli studenti 
potranno chiedere al docente di lasciare la scuola e far rientro a casa. 
Le classi ospitate in succursale svolgeranno i lavori assembleari con la medesima modalità. I 
rappresentati di classe si riuniranno in una delle aule. 
I docenti presteranno vigilanza alle classi  secondo l’orario di servizio . Si ricorda che agli studenti è 
data facoltà di richiedere  il contributo dei docenti ai lavori assembleari, ai docenti è fatto obbligo di 
garantire la vigilanza degli studenti.  
I collaboratori scolastici  presteranno servizio di vigilanza  per tutta la durata della fase plenaria di 
assemblea (sala audiovisivi) . 
Di quanto sopra sono informate le famiglie per il tramite degli studenti  
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     (Dott.ssa Teresa Farina) 
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