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Prot. n.2645 del 23/11/2021  
Circolare n.30 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E STUDENTESSE, AI GENITORI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 
 
 
OGGETTO: Assemblea d’istituto – giovedì 25 novembre 2021 

 
Vista la richiesta degli studenti a svolgere l’assemblea di Istituto giovedì 25 novembre 2021 con il 

seguente ordine del giorno: 
1. Presentazione dei nuovi eletti nel Coniglio d’istituto, Rappresentante d’istituto e della Consulta 

provinciale; 
2. Dibattito sulle varie problematiche scolastiche; 
3. Proposte di eventuali progetti; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Si comunica che le modalità di svolgimento saranno le seguenti:  
1° GRUPPO: 3TOSA, 3^B, 4^TB, 5^TB – ORE 9.00-10,30 (Aula 1/1) 
2° GRUPPO: 1^AB, 2^TOSA, 2^B; - ORE 11.00-12.30 (Aula 1/1) 
 

- La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente e i docenti avranno cura di registrare le presenze.  
- Il 2° gruppo continuerà a fare lezione fino alle ore 10.50, mentre il 1° gruppo lascerà la scuola a 

conclusione dei lavori (circa ore 10.30) 
- I rappresentanti d’istituto, Andrea Di Mauro, Luigi Carluccio e Carlo Insanguine, si occuperà 

dell’organizzazione dei due gruppi e il servizio d’ordine sarà assicurato dai rappresentanti di classe in 
carica. 
Si precisa che: 

- Al termine fissato per il 2° gruppo della conclusione lavori dell’Assemblea (circa ore 12,30) gli studenti 
usciranno dalla scuola. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli operatori scolastici per far sì che tutto si svolga in condizioni 
di sicurezza (si ricordano le regole di distanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione individuali) e 
diventi momento di crescita educativa e formativa per tutti gli studenti.  
I responsabili dell’assemblea (presidente e segretario) consegneranno il verbale della seduta al Dirigente 
Scolastico. 
Gli allievi minorenni sono invitati a presentare regolare autorizzazione dei genitori per l’uscita 
anticipata, nonché ad informare le famiglie della presente circolare che pubblicata sul sito web della 
scuola ha valore di notifica per le famiglie degli alunni.         
                                                         

Il Dirigente scolastico 
Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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