
 

 

 

 

 
 

      

 

 
                                                                                               Ai Docenti e agli Studenti  

                                                                                                                  Ai Genitori  

                                                                                                                  Al Personale ATA  

                                                                                                                  Al DSGA  

                                                                                                                  Al Sito web  

 

 

OGGETTO: Autorizzazione Assemblea d’Istituto del 29 novembre 2019.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la richiesta dei rappresentanti degli studenti presentata in data 23/11/2019, acquisita con   prot. n. 4139 V.4;  

VISTI gli argomenti posti all’o.d.g.;  

VISTA la normativa disciplinante la materia;  

AUTORIZZA 

 l’Assemblea d’Istituto per il giorno venerdì 29 novembre 2019, con inizio dalle ore 9:30 fino al termine della 

discussione, che verterà sui seguenti punti all’ o.d.g. :  

 Discussione settimana alternativa; 

 Intervento membri consulta;  

 Discussione dei punti emersi dal Consiglio d’Istituto; 

 Discussione delle problematiche fatte presenti dagli alunni;   

 Varie ed eventuali.  

 

Di seguito, alcune disposizioni di carattere operativo da osservare:  

 Alle ore 9:15 gli studenti della sede di Viale Giannelli, accompagnati dai docenti della seconda  ora e dai 

docenti  in servizio, si muoveranno per raggiungere la sede centrale.  

  Gli studenti della sede di via Capellino, alle ore 8:10, si recheranno  direttamente presso la sede Centrale-Aula 

Magna, dove saranno accolti dai docenti in servizio alla prima ora. 

 Gli studenti tutti  della sede centrale  scenderanno alle ore 9:30 al suono della campanella, accompagnati dai 

docenti in servizio. 

 L’assemblea si terrà nell’area esterna antistante l’ingresso principale della sede centrale, dove gli assistenti 

tecnici allestiranno apposita strumentazione per l’amplificazione del suono. 

 In caso di pioggia, l’assemblea sarà sospesa e saranno svolte  le normali  attività didattiche. 

  Sarà redatto un verbale unico  che dovrà essere consegnato, entro tre giorni dallo svolgimento dell’assemblea , 

alla prof.ssa Fulgieri Carmela, collaboratore vicario.  

  I docenti sono tenuti ad osservare il regolare servizio e sono tenuti alla vigilanza sulle proprie classi per tutta 

la durata dell’assemblea.  

 I collaboratori scolastici saranno impegnati nella vigilanza al piano terra. 

 Ai Rappresentanti d’Istituto e di classe è affidata la gestione ordinata dell’attività assembleare. 

  Al termine dell’assemblea, le attività didattiche possono ritenersi concluse e gli studenti potranno lasciare la 

scuola . 
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  La presente ha valore di comunicazione ai genitori di variazione dell’orario di chiusura delle attività 

didattiche.  

Confidando nella fattiva collaborazione degli studenti per lo svolgimento sereno e responsabile della assemblea, 

“occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti”, ricordo che, ove si dovessero riscontrare 

comportamenti non convenienti, utilizzo improprio dei locali scolastici, nonché comportamenti di evidente 

banalizzazione del momento assembleare, il dirigente scolastico sospenderà l’assemblea e ripristinerà le attività 

didattiche.  

 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO  

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 


